
 

  

Determina n. 104 del 28/06/2017 
 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per FORNITURA E POSA IN OPERA 
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PER FARMACIA MARCO POLO E PER AMBULATORI 
FARMACIA MARCO POLO - CIG: Z4C1ED5613. 

 
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: 
 

- l’impianto di condizionamento in sala vendita della Farmacia Marco Polo risulta mal 
funzionante, registrando temperature elevate che possono comportare il deterioramento dei 
farmaci oltre che disagi alla clientela ed al personale operante in farmacia e pertanto si rende 
necessaria la sostituzione del macchinario; 

- è in corso di esecuzione il progetto di riqualificazione degli ambulatori medici siti al piano primo 
della Farmacia Marco Polo, i quali prevedono la realizzazione di due nuovi ambulatori medici 
oltre ad un ufficio adibito a segreteria/accettazione, con conseguente installazione di n.3 nuove 
macchine per il condizionamento; 

- è stata inoltrata richiesta di formulazione di un preventivo di spesa per la realizzazione di quanto 
in oggetto alle ditte di seguito elencate: 
1) A.C.R. CLIMATIZZAZIONE con sede in Pietrasanta (LU); 
2) S.T.EL. con sede in Viareggio (LU); 
3) ITC IMPIANTI TECNOLOGICI con sede in Piano di Mommio (LU); 

- al ricevimento delle offerte, quella economicamente più conveniente è risultata l’offerta della 
ditta A.C.R. CLIMATIZZAZIONE; 

- che la stessa azienda risulta in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari 
all’installazione dei macchinari oggetto della fornitura, oltre a quelli di ordine generale 
necessari per contrarre con le pubbliche amministrazioni; 

- 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. Z4C1ED5613. 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla ditta A.C.R. CLIMATIZZAZIONE la fornitura e posa in opera delle macchine di 

condizionamento per gli ambulatori medici e per la sala vendita della Farmacia Marco Polo, per  
un importo totale di  € 6.200,00 oltre IVA nei termini di legge; 

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  
                       

  Il Dirigente  
                  Dr. Marco Franciosi p.p. 

                


