
 

  

Determina n. 109 del 05/07/2017 
 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per LAVORI DI IMBIANCATURA 
AMBULATORI MEDICI FARMACIA MARCO POLO E MANUTENZIONI VARIE - CIG: 
Z7F1F3EE76. 
 

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: 
 

- nell’ambito dei lavori di riqualificazione degli ambulatori medici siti al piano primo della 
Farmacia Marco Polo, di cui alla determina n.104 del 28.06.2017, si è reso necessario 
provvedere anche all’imbiancatura delle pareti e dei soffitti, alla verniciatura della zoccolatura, 
alla carteggiatura e riverniciatura delle porte e dei telai degli studi medici, nonché alla 
carteggiatura e riverniciatura della ringhiera delle scale di accesso agli ambulatori; 

- sono stati richiesti dei preventivi di spesa alle seguenti aziende, tutte con comprovata esperienza 
nel settore: 

1) VA di Vannucci Antonio con sede in Viareggio (LU) 
2) DECOR PITTURE con sede in Viareggio (LU) 
3) L.E.C.A. di GIORDI e PARDINI SNC con sede in Viareggio (LU) 

- tra tutte le offerte ricevute, è risultata economicamente più conveniente quella presentata dalla 
ditta VA di Vannucci Antonio; 

- 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, che 
risulta ora individuata con il CIG n. Z7F1F3EE76. 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla ditta VA di Vannucci Antonio l’esecuzione dei lavori in oggetto, per  un importo 

totale di  € 4.690,63 oltre IVA nei termini di legge; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

                       
  Il Dirigente  

                  Dr. Marco Franciosi 

                


