
 

  

Determina n. 23 del 03/02/2017 
 
 
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto del servizio di stampa di opuscoli pieghevoli da 
distribuire presso le Farmacie e i Nidi Comunali per la campagna di educazione sanitaria a favore 
della vaccinazione  - CIG: ZBB1D45323. 
 
 

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; 
 
 

Preso atto che: 
 

- il Servizio di informazione e documentazione scientifica delle Farmacie Comunali Riunite 
di Reggio Emilia dal 2016 in collaborazione con ASSOFARM, sta promuovendo una 
campagna informativa di educazione sanitaria mirata a contrastare la disinformazione sulla 
vaccinazione; 

- che lo stesso servizio ha elaborato una serie di opuscoli informativi riguardanti varie 
tematiche relative alla vaccinazione, con lo scopo di mantenere viva l’attenzione 
sull’argomento, specialmente in riferimento a fasce specifiche di popolazione, quale appunto 
quella dei bambini; 

- che le nostre farmacie, da sempre testimoni di un impegno rivolto ad informare la 
collettività su tematiche importanti di salute pubblica, sono interessate ad aderire a tale 
campagna informativa;  

- è stata formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice Identificativo di 
Gara per lo svolgimento della procedura, che risulta il seguente CIG: ZBB1D45323. 

 
 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
 

- di acquistare dalle Farmacie Comunali di Reggio Emilia n. 2000 copie di opuscoli 
informativi su “La vaccinazione contro la meningite” e n. 2000 copie di opuscoli informativi 
sulle seguenti tematiche:  



 
 

 

 
 

 “Vaccini dell’infanzia” (n.700) 
 “Vere e false controindicazioni ai vaccini” (n.650) 
 “I vaccini per la terza età” (n.650) 

 
- di disporre che il prezzo totale per l’acquisto del materiale informativo, comprensivo di 

spese di spedizione,  sia di  € 320,00 oltre IVA nei termini di legge; 
- di prendere atto che a fronte di tale acquisto saranno inviati n.600 opuscoli in omaggio sul 

tema “Perché vaccinarsi”; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

                      
 
 

Il Dirigente  
             Dr. Marco Franciosi   p.p. 

      


