
 

  

Determina n. 60 del 28/04/2017 
 
Oggetto: Determina dirigenziale per la richiesta di offerta di preventivo ai fini della realizzazione di 
lavori di risistemazione e manutenzione generica degli ambulatori medici situati al piano 1° della 
Farmacia Marco Polo. 
 

il Dirigente Amministrativo 
Visto: 

- Decreto Legislativo n° 50 aprile 2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii., Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

- la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento amministrativo; 
- la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n.38 e ss.mm.ii., Norme in materia di contratti 

pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro; 
- Linee Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio 
dell’Autorità Anticorruzione con delibera n. 1907, 26.10.2016; 

- Delibera del Consiglio di Amministrazione Nr. 24.5 del 30/12/2014 con cui si è aderito 
all’utilizzo della piattaforma START per lo svolgimento delle gare in forma telematica da parte 
di questa Stazione Appaltante e si è adottato le Norme Tecniche di Riferimento per l’utilizzo 
della stessa piattaforma. 

 
Preso atto che: 

- risulta necessario provvedere ai lavori di risistemazione e manutenzione generica degli 
ambulatori medici situati al piano 1° della Farmacia Marco Polo; 

- i lavori riguarderanno l’imbiancatura dei vari locali, la sistemazione delle porte degli ambulatori 
e la sistemazione dell’impianto elettrico con la sostituzione di vari punti luce; 

- è necessario procedere alla richiesta di preventivi a ditte fornitrici presenti sulla piattaforma 
START; 

 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
- di procedere con la richiesta di offerta di preventivo alle seguenti aziende: 

 L.E.C.A. di Giorgi e Pardini SAS con sede in Viareggio (LU) 
 L’EDILIZIA CUCINELLI TONINO con sede in Sarzana (SP) 
 EDAC VERSILIA SRL con sede in Milano (MI) 
 ITC IMPIANTI DI ROSI NICOLA con sede in Piano di Mommio (LU) 

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  
                       

Il Dirigente  
            Dr. Marco Franciosi p.p. 

      


