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Determina n. 146 del 23/08/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per MANUTENZIONE PERIODICA ROBOT 
FARMACIA CENTRO - CIG: Z511FAD1B1. 

 
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: 
 

- la Farmacia Centro ha evidenziato alcune anomalie nel funzionamento del robot presente in 
farmacia e pertanto richiede un intervento di manutenzione periodica dell’impianto; 

- attualmente l’impianto non è coperto da assistenza, in quanto il contratto risulta scaduto in data 
31.12.2016 e non rinnovato; 

- a seguito di un incontro con il responsabile della società PHARMATHEK SRL, produttrice ed 
installatrice dell’impianto, è in corso la definizione del nuovo contratto di assistenza degli 
impianti robotici presenti presso le Farmacie Centro e Migliarina; 

- nelle more della definizione del nuovo contratto di assistenza è stato richiesto alla società 
PHARMATHEK SRL un preventivo di spesa per la manutenzione periodica del robot installato 
presso la Farmacia Centro; 

- l’offerta della società PHARMATHEK SRL ammonta ad € 566,80 + iva; 
- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo che 

risulta ora individuato con il CIG n. Z511FAD1B1. 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla ditta PHARMATHEK SRL l’intervento di manutenzione in oggetto, per  un 

importo pari ad € 566,80 oltre IVA nei termini di legge; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

                       
  Il Dirigente  

                  Dr. Marco Franciosi p.p. 

                       


