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Determina n. 228 del 10/11/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per INTERVENTO RIPARAZIONE 
FRIGORIFERO FARMACI FARMACIA CENTRO  - CIG: ZB520B706D. 
 

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: 
 

- la Farmacia Centro ha segnalato il malfunzionamento del frigorifero lamentando il mancato 
mantenimento delle temperature previste per la conservazione dei medicinali; 

- lo stesso era stato acquistato dalla ditta PALEMAN SRL di Milano, la quale forniva anche 
l’assistenza per eventuali manutenzioni; 

- la ditta in oggetto non esercita più la sua attività ed ha indicato, quale referente per la 
riparazione, il Sig. MILEV IVAN; 

- è stato richiesto un preventivo di spesa al Sig. MILEV IVAN ed alla ditta VANNI di G.& C Snc, 
le quali, a seguito del sopralluogo effettuato,  hanno presentato rispettivamente un’offerta pari ad  
€ 480,00 oltre iva ed un’offerta pari ad € 123,00 oltre iva; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo che 
risulta ora individuato con il CIG n. ZB520B706D. 

 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla ditta VANNI di G. & C Snc, l’esecuzione di quanto in oggetto, per  un importo 

totale di  € 123,00 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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