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Determina n. 119 del 14/07/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per ACQUISTO DI N. 3 SCANNER 
BARCODE ATLANTIS PER FARMACIA CENTRO - CIG: Z6A1F5DFC8. 
 

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: 
 

- la Farmacia Comunale Centro necessita della sostituzione di n.2 scanner barcode manuali, 
strumenti indispensabili per la gestione del magazzino prodotti - carico/scarico merce,  che 
risultano danneggiati e non riparabili; 

- si reputa necessario acquistare un ulteriore scanner barcode di scorta, da poter utilizzare in 
sostituzione di quelli attualmente utilizzati nelle farmacie nel caso in cui si danneggino; 

- è stata individuata la ditta SISTEMI GESTIONALI con sede in Viareggio (LU) per la fornitura 
del materiale in oggetto ; 

- la scelta di affidare tale fornitura alla società SISTEMI GETIONALI SRL è stata determinata 
dal fatto che la stessa è titolare del contratto di manutenzione HW, nonché amministratrice di 
rete, e che il prezzo proposto è in linea con quelli di mercato; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo che 
risulta ora individuato con il CIG n. Z6A1F5DFC8. 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla ditta SISTEMI GESTIONALI SRL la fornitura del materiale in oggetto, per  un 

importo totale di  € 240,00 oltre IVA nei termini di legge; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

                        Il Dirigente  
                   Dr. Marco Franciosi 

                


