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Determina n. 199 del 17/10/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per DOCENZA CORSO FITOTERAPIA 
FARMACISTI - CIG: ZE92053679. 
 

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: 
 

- con determina n.33 del 10.03.2017 è stato avviato, con la società Shackleton Consulting Srl, un 
progetto di sviluppo delle Farmacie Comunali in grado di invertire il trend negativo, avviare nuovi 
servizi, potenziare la fidelizzazione del cliente, avviare percorsi comunicativi di informazione ed 
educazione sanitaria e impostare lo sviluppo di nuovi settori commerciali; 

- al fine di conseguire i risultati prefissati, il progetto ideato da Shakleton Consulting Srl 
prevede lo svolgimento, di un’attività formativa specifica per il personale delle Farmacie da 
articolarsi in 28 giornate formative da svolgersi presso la sede aziendale; 

- alcune di queste giornate formative interessano la creazione e condivisione delle strategie 
commerciali per i reparti di Fitoterapia/Omeopatia, Integratori, Dermocosmesi e Igiene, 
Paido e Sanitari; 

- è stato contattato il Dr. Fabio Rodaro, medico esperto in Medicina Integrata, Fitoterapia e Medicina 
Psicosomatica, iscritto alla Società Italiana di Fitoterapia, come docente per la giornata di formazione 
sulla Fitoterapia; 

- il compenso stabilito per l’intera giornata di docenza, articolata con orario 9.00-13.00 e 14.00-17.00, 
è stato definito in € 800,00 oltre iva, se dovuta; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo che 
risulta ora individuato con il CIG n. ZE92053679. 

 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare al DR. FABIO RODARO l’incarico per la docenza del corso di Fitoterapia, per un 

importo totale di  € 800,00 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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