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Determina n. 214 del 27/10/2107 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per FORNITURA ED INSTALLAZIONE 
SISTEMA ANTITACCHEGGIO PER FARMACIA CENTRO - CIG: ZEE2080C63. 
 

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: 
 
- abbiamo ricevuto segnalazione, da parte della coordinatrice del settore farmacie, di numerosi 

furti che si stanno verificando presso la Farmacia di Via Mazzini, che interessano soprattutto il 
reparto prodotti pediatrici, ubicato all’ingresso della farmacia stessa; 

- la coordinatrice sottolinea che, nonostante la massima attenzione e controllo da parte del 
personale, soprattutto nei momenti di maggior afflusso della clientela, gli stessi avvengono con 
elevata frequenza; 

- dallo scorso anno è inattivo il sistema antitaccheggio a causa del mancato funzionamento delle 
antenne di rilevazione tecnologica di radiofrequenza ed è necessario provvedere alla sostituzione 
dell’impianto; 

- nel 2016 era stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta ROSANO GEMIGNANI di 
Viareggio, fornitrice dei sistemi antitaccheggio in uso presso le nostre farmacie, la quale ci 
aveva proposto la sostituzione al prezzo di € 1.500,00 oltre iva; 

- ad oggi, non avendo ancora provveduto all’intervento, abbiamo contattato la ditta ROSANO 
GEMIGNANI richiedendo la conferma del prezzo proposto nel 2016; 

- la ditta ROSANO GEMIGNANI si è resa disponibile a confermare il prezzo proposto del 2016 e 
ad intervenire in tempi brevi; 

- è stata formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice Identificativo di 
Gara per lo svolgimento della procedura, che risulta ora individuata con il CIG n.  
ZEE2080C63. 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla ditta ROSANO GEMIGNANI il lavoro in oggetto, per un importo totale di  € 

1.500,00 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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