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Determina n. 254 del 30/11/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per FORNITURA APP MOBILE 
DISTRIBUTORI PROFILATTICI FARMACIE – CIG: Z56210DBAD  

 
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 Provvedimento n.61936 del 30/03/2017 emanato dall’Agenzia delle Entrate, dal 01/01/2018  
è fatto obbligo, ai soggetti passivi iva che utilizzano Vending Machine, di trasmettere 
telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri ad esse riferiti; 

- poiché i distributori di profilattici installati presso le Farmacie Comunali, rientrano nella 
categoria Vending Machine,  ed essendo privi di porta di comunicazione è necessario dotarli di 
un sistema di lettura dati trasmissibile all’Agenzia delle Entrate; 

- è stata contattata la ditta MICROHARD SRL di Bologna, che si occupa della manutenzione 
tecnica dei distributori, la quale ha inoltrato una proposta di preventivo per l’installazione di una 
App Certificata che, tramite cellulare o Tablet Android, trasmette i dati all’Agenzia delle 
Entrate; 

- l’App gestisce fino a n.5 distributori ed ha un canone annuo pari ad € 170,00 oltre iva per il 
primo anno (comprensivo dell’installazione) e per gli anni successivi al secondo, un canone 
annuo di € 100 oltre iva; 

- l’App sopra indicata sarà installata sui distributori presenti nelle nostre Farmacie Comunali ad 
eccezione della Farmacia Comunale Centro, per la quale stiamo procedendo all’acuisto di un 
nuovo distributore automatico che, essendo di ultima generazione, è già provvisto di sistema di 
comunicazione dati; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo che 
risulta ora individuato con il CIG n. Z56210DBAD. 

-  
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
 

- di affidare alla ditta MICROHARD SRL la fornitura di quanto in oggetto, per  un importo totale 
di € 170,00 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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