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Determina n. 244 del 24/11/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per SOSTITUZIONE PC FARMACIA MARCO 
POLO - CIG: Z4320F291C. 

 
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 dalla Farmacia Marco Polo, che il PC installato nell’ufficio del 
direttore di farmacia, risulta non funzionante; 

- l’impiego dello stesso risulta di fondamentale importanza per lo svolgimento dell’attività lavorativa, 
sia per la gestione del magazzino sia per la gestione delle ricette elettroniche; 

- è stata contattata la ditta SISTEMI GESTIONALI SRL, titolare del contratto di manutenzione HW 
nonché amministratrice di rete, che a seguito del sopralluogo effettuato ha comunicato che 
l’eventuale riparazione dell’hard disk avrebbe comportato una spese superiore rispetto 
all’acquisto di un  nuovo PC THIN CLIENT; 

- la SISTEMI GESTIONALI  SRL ha presentato offerta per la fornitura di n.1 PC THIN CLIENT, per 
un importo pari ad € 290,00 oltre IVA; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo che 
risulta ora individuato con il CIG n. Z4320F291C. 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla ditta SISTEMI GESTIONALI SRL la fornitura di quanto in oggetto per  un importo 

totale di € 290,00 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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