
FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI
MONTANO LUCINO S.R.L.

DETERMINAZIONE N. 51/2022

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 
E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA CONNETTIVITA’ E LE 
LINEE VOIP  IN FAVORE DELLA FARMACIA COMUNALE DI MONTANO LUCINO  PER 
LA DURATA DI TRE ANNI

CIG 
Z9536A9AD3 

’  ,L Amministratore Unico considerato che:

 Farmacia  Comunale  e  Servizi  di  Montano  Lucino  s.r.l.  (di  seguito  “Amministrazione”),  ha
necessità  di  provvedere  alla  installazione  di  una linea  dati  adsl  e  di  una  linea  di  VOIP per  la
comunicazione telefonica

Visto il  D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.  (di  seguito “Codice”) e  le Linee Guida n.  4 di ANAC per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., per importi
inferiori ad € 139.000,00 è possibile procedere ad affidamento diretto anche senza richiesta di due o
più preventivi;

Considerato che al fine di procedere all’affidamento di cui in oggetto si è proceduto a richiedere
apposito preventivo di spesa all’operatore economico;

Valutata la proposta economica dell’operatore  EOLO SPA la quale risulta congrua e conveniente
sotto il profilo economico per l’Amministrazione;

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura in oggetto all’operatore economico Empathia srl per un
importo massimo complessivo pari a € 4.900,00, oltre IVA, per una durata pari anni 3;
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FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI
MONTANO LUCINO S.R.L.

Dato atto che all’affidamento è stato assegnato il CIG Z9536A9AD3 

Accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta;

Visto lo Statuto attualmente in vigore;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. di contrarre ed aggiudicare, ai sensi degli artt. 32, co. 2, e 1, co. 2, lett. a), del D.L. 76/2020 e

ss.mm.ii.  la  fornitura  dei  servizi  indicati  in  premessa  per  il  regolare  fabbisogno  della
Amministrazione, per un importo massimo del contratto di accordo quadro pari ad € 4.900,00,
oltre IVA, e per una durata pari anni 3;

2. che l’affidamento si intende automaticamente cessato, essendo vietata qualsiasi forma di rinnovo
o proroga taciti  dello stesso,  allo  scadere del terzo anno oppure in  data antecedente qualora
l’importo massimo sia raggiunto anteriormente al termine di scadenza naturale del contratto

3. che  qualora  l’Amministrazione  non esaurisca  l’importo  massimo di  affidamento  nel  periodo
considerato, l’operatore economico aggiudicatario non avrà nulla a che pretendere nei confronti
della  stessa,  non essendo stabilito  un  minimo garantito  di  fornitura  in  favore  dell’operatore
stesso;

4. di  nominare  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  l’Amministratore  Unico  Renato
Acquistapace;

5. di dare mandato al RUP di attivare e coordinare tutti gli adempimenti connessi all’affidamento
della fornitura in oggetto;

6. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 29 del Codice sul sito di
Farmacia  Comunale  e  Servizi  di  Montano  Lucino  s.r.l.  nella  sezione  “Amministrazione
Trasparente” alla sotto-sezione “Bandi e contratti”.

L’Amministratore Unico
Renato Acquistapace
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