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DET. FARMACIA 19/2018 – 03/10/2018  

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
Considerato l’attuale assetto societario che prevede due unità locali a destinazione Farmacia, precisamente 
Calcinatello e Ponte San Marco,  
 
Preso atto che ai fini sia sanitari che contabili i magazzini delle merci e delle rimanenze sono oltre che fisicamente 
anche contabilmente distinti, 
 
Considerato che l’attuale software gestionale non consente da parte di un magazzino la consultazione dell’attivo 
dell’altro magazzino, 
 
Valutato che per quelle merci per le quali è concessa la possibilità di trasferimento tra una sede A) e una sede B), 
l’effettuazione a livello aziendale di ordini accorpati nonché la gestione integrata dei magazzini comprese rimanenze  e 
scorte possono permettere di generare economie di scala e margini positivi, 
 
Ritenuto di voler procedere ad adottare strumenti informatici che permettano una più puntuale ed organica gestione 
dei magazzini e degli ordini, 
 
Dopo un’attenta e puntuale indagine di mercato nell’ambito delle case software di settore specifico “Farmacia”, 
ritenendo necessario l’acquisizione di sodftware apposito, 
 
 
Si è individuata la necessità di acquisire della fornitura di Software “LICENZA PRENOFA INFRAGRUPPI PER 2 
FARMACIE” prodotto della società Qualità in Farmacia Srl, 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici) e le Linee Guida n. 4 di ANAC per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 
 
Preso atto che A.S.C. non è obbligata a ricorrere agli strumenti messi a disposizione da Consip o dalla Centrale di 
Committenza Regionale per l’acquisizione della fornitura oggetto della presente determinazione; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per importi inferiori a € 40.000,00 è 
possibile procedere con affidamento diretto ad un operatore economico previamente individuato, anche senza 
necessità di richiedere più preventivi o di effettuare indagini di mercato; 
 
Considerato che si è reso pertanto necessario procedere all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare la 
fornitura in parola mediante affidamento diretto, e visto che il fornitore produttore è l’unico rivenditore del Software 
individuato; 
 
Considerato che al fine di dare seguito all’affidamento di cui in oggetto si è proceduto a richiedere apposito 
preventivo di spesa all’operatore economico QUALITA’ IN FARMACIA SRL con sede legale in NOVARA (NO) ; 
 
Considerato che l’operatore economico QUALITA’ IN FARMACIA SRL  ha presentato la propria migliore offerta per la 
fornitura in oggetto mediante invio a mezzo posta elettronica di apposito preventivo loro n. 0350164988; 
 
Valutata la proposta economica dell’operatore economico QUALITA’ IN FARMACIA SRL congrua sotto il profilo tecnico, 
in quanto soddisfa tutte le esigenze di A.S.C. sottese all’affidamento in parola, nonché sotto il profilo economico, in 
linea con i precedenti acquisti formalizzati da A.S.C. nonché con le quotazioni medie del mercato di riferimento; 
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Ritenuto pertanto di affidare la fornitura di Software “LICENZA PRENOFA INFRAGRUPPI PER 2 FARMACIE” 
all’operatore economico QUALITA’ IN FARMACIA SRL con sede legale in NOVARA (NO) per un importo complessivo 
pari ad € 1.310,00 oltre IVA; 
 
Dato atto che la fornitura e installazione dovrà essere effettuata entro il 01/01/2019 il canone avrà durata per anno 1 
(31/12/2019)  
 
Dato atto che all’affidamento è stato assegnato il CIG Z242612D56; 
 
Accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta da imputarsi per competenza sull’anno 2019; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, 
formale e sostanziale, quanto segue: 
 
1. di contrarre ed aggiudicare, ai sensi degli artt. 32, co. 2, e 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la 
fornitura di Software “LICENZA PRENOFA INFRAGRUPPI PER 2 FARMACIE” all’operatore economico QUALITA’ IN 
FARMACIA SRL con sede legale in NOVARA (NO) per un importo complessivo pari ad € 1.310,00 oltre IVA; 
 
2. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento Dott. Gianluigi Prati 
 
3. di dare mandato al RUP di attivare e coordinare tutti gli adempimenti connessi all’affidamento della fornitura in 
oggetto; 
 
4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, sul sito di A.S.C. 
nella sezione “Società Trasparente” alla sotto-sezione “Bandi e contratti”. 
. 
 
Calcinato, 3/10/2018 
 
 
 

Amministratore Unico 
f.to Dott. Gianluigi Prati 


