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Determina n. 271 del 21/12/2017 

 
Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto mediante  Sistema Telematico di Acquisti 
della Regione Toscana (START)  per FORNITURA DI SACCHETTI E CARTA DA BANCO PER 
FARMACIE - CIG: Z2D2147BEA. 

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: 

- occorre provvedere alla fornitura di sacchetti e carta da banco per le Farmacie e Parafarmacia 
Comunali per l’anno 2018; 

- e’ stata indetta, in data 13/12/2017, una procedura concorrenziale sulla piattaforma START,  rivolta 
a n. 4 operatori economici, con scadenza in data 20/12/2017 alle ore 12.00, con importo soggetto a 
ribasso pari ad € 7.100,00 oltre IVA; 

- gli operatori economici invitati per la richiesta di preventivo sono: 
1) FARMAPACKING SRL con sede in  AZZANO MELLA (BS) 
2) INTERPACK SPA con sede in OSTE MONTEMURLO (PO) 
3) ROSATI CARTA SRL con sede in  GROSSETO (GR) 
4) CARTOGRAFICA TOSCANA SRL con sede in  PESCIA (PT) 

- alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, la sola offerta presentata e’ quella di 
INTERPACK SRL, per un importo totale di € 6.993,40 oltre IVA; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo 
che risulta ora individuato con il CIG n.  Z2D2147BEA. 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla società INTERPACK SPA la fornitura di quanto in oggetto, per un importo 

totale di € 6.993,40 oltre IVA nei termini di legge; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

                       
  Il Dirigente  

                   Dr. Marco Franciosi 
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