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Determina n. 196 del 13/10/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per LICENZA UP E CROSS SELLING PER 
MULTIPHARMACY/SUPER-M E CANONE ANNUO ASSITENZA - CIG: Z31204C13A. 
 

il Dirigente Amministrativo 
Visto: 

- il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo inferiore 

alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n. 7 del 07/06/2017; 
 
 
Preso atto che: 

- presso la Farmacia Centro è stato sperimentato, a partire dal mese di Gennaio 2017 e fino al mese di 
Settembre 2017, l’utilizzo della funzione “Consigli di Vendita” all’interno del gestionale Super-M 
utilizzato nelle farmacie; 

- dall’analisi dei dati è emerso che rispetto all’anno precedente è stato ottenuto un incremento delle 
vendite pari al +4,9% pezzi/scontrino sulle vendite totali e al +8,4% pezzi/scontrino sulle vendite 
commerciali e miste; 

- dall’analisi dei risultati ottenuti risulta evidente che la funzione “Consigli di Vendita” permette di: 
- misurare realmente l’effetto del consiglio dell’operatore;  
- misurare l’applicabilità dei protocolli; 
- avere uno strumento “didattico” di analisi del venduto con ciascun componente della squadra; 

- risulta opportuno esportare questa esperienza negli altri punti vendita del gruppo, mediante l’acquisto 
della licenza sopra indicata mediante la quale potranno essere gestiti i protocolli in maniera 
centralizzata per ogni farmacia; 

- è stato richiesto un preventivo di spesa alla società SISTEMI GESTIONALI SRL, fornitrice del 
gestionale Super-M, la quale ha formulato un’offerta par ad € 1.800,00 oltre iva per la fornitura di 
Licenze Up e Cross Selling fino a n.10 postazioni di lavoro comprensivo di canone manutenzione 
annuale; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo che 
risulta ora individuato con il CIG n. Z31204C13A. 

 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla società SISTEMI GESTIONALI SRL, la fornitura di quanto in oggetto, per  un 

importo totale di  € 1.800,00 oltre IVA nei termini di legge; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

                     Il Dirigente  
                  Dr. Marco Franciosi p.p. 
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