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

DETERMINAZIONE N. 59/2022

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 1 c. 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito
con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, per acquisto e posa in opera di  vetri di sicurezza

N. CIG Z9B386531D

 

CONSIDERATO CHE

 la farmacia ha subito un danneggiamento  dei vetri  di  sicurezza  dell’immobile  sede della
società  e  di  quello  adibito  ad  ambulatorio  comunale  adiacente  di  propietà  della  stessa
farmacia a causa di un tentativo di furto

 occorra intervenire tempestaivamente al fine di mettere in sicurezza i locali della farmacia
 è stato richiesto un preventivo di spoesa alla ditta the project srls di Cantù. 
 l’offerta del materiale di cui sopra da parte di della ditta the project Srls risulta idonea e

congrua;
 ai  sensi  del  “Regolamento  per  l’affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  in  economia”

ricorrono i presupposti per l’affidamento diretto della fornitura di cui sopra;

RITENUTO

 di procedere, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs. n. 50/2016, all’affidamento diretto;
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FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI
MONTANO LUCINO S.R.L.

DETERMINA

➢ Di affidare  alla ditta The Project Srls di Cantù, la fornitura e la posa in opera di  vetri di
sicurezza per l’importo massimo presunto  di  € 4.900,00 (quattromilanovecento/00)  oltre
IVA di legge;

➢ Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Mattia Battaglia
➢ Di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 29 del Codice sul sito di

Farmacia  Comunale  e  Servizi  di  Montano  Lucino  Srl  nella  sezione  “Amministrazione
Trasparente” alla sottosezione “Bandi e Contratti”.

 

Renato Acquistapace
Amministratore Unico
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