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Determina n. 257 del 01/12/2017 
 
Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto mediante  Sistema Telematico di Acquisti della 
Regione Toscana (START)  per FORNITURA VENDING MACHINE FARMACIA CENTRO - CIG: 
ZA62091260. 

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: 

- in conformità al progetto di riqualificazione e restyling del settore Farmacie e nell’ottica di migliorare 
il servizio offerto ai propri clienti, si è reso necessario provvedere alla sostituzione del distributore 
automatico di profilattici presso la Farmacia Comunale Centro che risultava obsoleto oltre che 
ingombrante per il passaggio dei pedoni ; 

- tra i vari distributori disponibili sul mercato, si è scelto il modello MedyBox il quale permette una 
gestione efficace dello spazio, adattandosi a quello attualmente disponibile e nel contempo distribuisce 
varie tipologie di prodotti farmaceutici oltre ai profilattici; 

- lo stesso risulta conforme alle nuove disposizioni legislative in merito alla trasmissione dei dati di 
vendita all’ Agenzia delle Entrate, che entreranno in vigore dal 01.01.2018; 

- in data 17/11/2017 e’ stata indetta una procedura concorrenziale sulla piattaforma START, con 
scadenza 30/11/2017 ore 12.00, con la quale sono stati invitati n. 3 operatori economici a presentare 
un’offerta con importo soggetto a ribasso pari ad € 21.000,00 oltre IVA; 

- gli operatori economici invitati per la richiesta di preventivo sono: 
1) ASG SRL con sede in VERMEZZO (MI) 
2) SISTEMI GESTIONALI SRL con sede in VIAREGGIO (LU) 
3) SINTEK SRL con sede in MILANO (MI) 

- alla scadenza, le offerte pervenute risultano le seguenti: 
1) ASG SRL ha presentato offerta per € 16.500,00 oltre IVA; 
2) SISTEMI GESTIONALI SRL ha presentato offerta per € 20.738,00 oltre IVA; 

 
Considerato che: 

- l’offerta della SISTEMI GESTIONALI SRL e’ stata NON APPROVATA poiché tra i documenti 
presentati alcuni risultavano privi di firma digitale (obbligatoriamente richiesta); 

- la società SINTEK SRL non ha presentato alcuna offerta; 
- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo che 

risulta ora individuato con il CIG n. ZA62091260. 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

- di affidare alla società ASG SRL la fornitura di quanto in oggetto, per un importo complessivo pari 
ad € 16.500,00 oltre IVA nei termini di legge; 

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  
                       Il Dirigente  
                   Dr. Marco Franciosi 


		2018-01-29T07:51:10+0100
	I approve this document




