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D E T E R M I N A del giorno 20.07.2020 51 – 2020 

 
 

Visto il contratto di servizio tra Comune di Calcinato e ASC SRL sottoscritto in data 05/07/2017 che ci vede 
quali titolari di gestione delle farmacie comunali di Calcinatello e Ponte San Marco; 
 
Considerato che l’Amministrazione ha la necessità di acquisire il farmaco BINOCRIT 40000IU/1ML per le 
farmacie in gestione; 
 
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 l’Amministrazione non è obbligata a ricorrere agli strumenti messi a disposizione da Consip o 
dalla Centrale di Committenza Regionale per l’acquisizione del servizio 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; 
 
Atteso che per il soddisfacimento dei fabbisogni aziendali per lo specifico settore si rende necessaria 
l’acquisizione di beni e servizi per l’approvvigionamento dei propri magazzini; 
 
Visto l’importo a base di affidamento essere stimato in € 2.000,00 oltre iva; 
 
Considerato che si rende pertanto necessario procedere all’individuazione dell’operatore economico a cui 
affidare la fornitura in parola mediante affidamento diretto; 
 
Accertato che, con riferimento ai farmaci oggetto di acquisto, l’operatore economico risulta essere il 
produttore del bene stesso nonché il solo fornitore con diritto d’esclusiva sui prodotti oggetti di acquisto, 
non sussistendo quindi la possibilità di attivare un confronto competitivo con altri operatori economici; 
 
Verificato che l’operatore economico può garantire sconti, offerte e promozioni in grado di massimizzare 
l’economicità della fornitura; 
 

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 procedere all’affidamento diretto per la fornitura del farmaco “BINOCRIT 40000IU/1ML” al 
Fornitore “Sandoz S.p.A.” con sede in Origgio (VA); 
 

2. Di dare atto che il valore dell’intera fornitura è pari a € 2.000,00 oltre iva per l’anno 2020; 
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3. Di dare atto che il codice CIG è: ZE52DB76C7; 

 
4. Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Gianluigi Prati; 

 
5. Di dare mandato al RUP di attivare e coordinare tutti gli adempimenti connessi all’affidamento della 

fornitura in oggetto; 
 

6. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, 
sul sito dell’Amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla sotto-sezione 
“Bandi e contratti”. 

 
 
 
 

Firma 
 

L’Amministratore Unico 
F.to Gianluigi Prati 

 
 
 


