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Determina n. 153 del 01/09/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per FORNITURA DI NR. 16 VERIFICATORI 
DI BANCONOTE PER LE FARMACIE E PARAFARMACIA COMUNALI DI VIAREGGIO - CIG: 
Z5D1FC1394. 

 
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: 
 

- durante l’anno sono stati rilevati numerosi pagamenti effettuati con banconote false, si è ritenuto 
necessario dotare le Farmacie e la Parafarmacia Comunali, di appositi apparecchi per la verifica 
delle banconote; 

- è necessario procedere all’acquisto di n.16 apparecchi verificatori  garantendo in tal modo un 
apparecchio verificatore per ogni registratore di cassa presente nelle farmacie; 

- e’ stata contattata la ditta RG di ROSANO GEMIGNANI di Viareggio, attuale fornitore nonché 
manutentrice degli apparecchi misuratori fiscali presenti nelle Farmacie; 

- la ditta RG di ROSANO GEMIGNANI ha formulato la propria proposta, offrendo i verificatori 
di banconote ad un prezzo in linea con quelli di mercato garantendo l’installazione, l’assistenza e 
tutti gli aggiornamenti delle apparecchiature che risultassero necessari; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo che 
risulta ora individuato con il CIG n. Z5D1FC1394. 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla ditta RG di ROSANO GEMIGNANI di Viareggio,  la fornitura di quanto in 

oggetto per  un importo totale di € 1.760,00 oltre IVA nei termini di legge; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

                       
  Il Dirigente  

                  Dr. Marco Franciosi p.p. 

                     


