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Determina n. 193 del 12/10/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per FORNITURA ED INSTALLAZIONE NR. 
2 STAMPANTI FISCALI PER FARMACIA CAMPO AVIAZIONE - CIG: Z832044D15. 
 

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: 
 

- in occasione dell’installazione dei verificatori di banconote presso la Farmacia Campo 
Aviazione, la ditta ROSANO GEMIGNANI, che si occupa della manutenzione delle stampanti 
fiscali nelle farmacie, ha rilevato il prossimo esaurimento della memoria fiscale dei due 
registratori presenti in farmacia che pertanto necessitano di essere sostituiti; 

- la ditta ROSANO GEMIGNANI  ha presentato offerta di preventivo, per la sostituzione in 
oggetto, per un importo di € 730,00 cadauno; 

- l’intervento risulta urgente onde evitare l’improvvisa interruzione dei registratori di cassa che 
provocherebbe un’ingente danno all’operatività della farmacia; 

- il prezzo proposto, comprensivo dell’installazione e collegamento ai gestionali in uso, risulta 
essere congruo con i prezzi di mercato; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo che 
risulta ora individuato con il CIG n. Z832044D15. 

 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla ditta ROSANO GEMIGNANI, la fornitura di quanto in oggetto, per  un importo 

complessivo di  € 1.460,00 oltre IVA nei termini di legge; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

                    
  Il Dirigente  

                  Dr. Marco Franciosi p.p. 
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