
 

 

Determinazione n. 57 del 29.12.2022 
 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. 

76/2020 E SS.MM.II PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA 

GESTIONE DEL MAGAZZINO FARMACEUTICO DA INSTALLARE PRESSO LA FARMACIA 

COMUNALE PONTE SAN MARCO NELL’AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 – INCLUSIONE 

E COESIONE – COMPONENTE 3 – INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE 

TERRITORIALE – INVESTIMENTO 1.1.2 – STRUTTURE SANITARIE DI PROSSIMITA’ 

CIG 9576695AB6 

CUP E59J21011940003 

 

 
L’Amministratore Unico 

 
Rilevato che nel quadro della definizione del “Piano nazionale per gli investimenti complementari” finalizzato 
ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR, è stata prevista la Missione 5 – Inclusione e coesione 
– Componente 3 – Interventi speciali per la coesione territoriale – Investimento 1.1.2 – Strutture sanitarie di 
prossimità; 
 
Preso atto che nell’ambito dell’Intervento sopra richiamato A.S.C. s.r.l. (di seguito “Amministrazione”) ha 
presentato un progetto per l’acquisto di un sistema automatizzato per la gestione del magazzino farmaceutico 
da installare presso la Farmacia Comunale di Ponte San Marco; 
 
Preso atto che, a seguito della presentazione del predetto progetto, l’Amministrazione è risultata beneficiaria 
di un finanziamento pari ad € 39.733,00 da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, assegnato con 
Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia n. 427/2022 dd. 29.11.2022; 
 
Rilevato che il Decreto sopra richiamato nonché il disciplinare d’obblighi sottoscritto tra l’Amministrazione e 
l’Agenzia prevedono che la procedura di finanziamento sia conclusa entro il 30.06.2023; 
 
Considerato pertanto che l’Amministrazione ha la necessità di affidare la fornitura di un sistema automatizzato 
per la gestione del magazzino farmaceutico da installare presso la Farmacia Comunale di Ponte San Marco, 
la quale dovrà essere tassativamente consegnata ed installata entro e non oltre il 30.06.2023; 
 
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; 
 
Dato atto che il servizio da aggiudicare non rientra tra quelli elencati dal DPCM 11.07.2018 per i quali sussiste 
l’obbligo di utilizzare i soggetti aggregatori; 
 
Considerato che, anche alla luce delle indagini preliminari svolte in via informale presso operatori economici 
del mercato di riferimento, il valore massimo della fornitura è inferiore ad € 139.000,00, oltre IVA;   
 
Preso atto che l’art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., applicabile ratione temporis e fino al 
30.06.2023, consente per i contratti di importo inferiore ad € 139.000,00, di procedere con affidamento diretto, 
anche se richiesta di più preventivi; 
 
Rilevato che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice”) nonché il comma 3 dell’art. 
1 del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., consentono di procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, 
o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 
dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 
 
Considerato che, in esito all’informale indagine di mercato di cui sopra, l’Amministrazione ha individuato quale 
possibile fornitore l’operatore economico Label Elettronica s.r.l., con sede legale in Limena (PD); 
 
Rilevato che, in data 28.12.2022, l’Amministrazione ha pertanto inviato a mezzo posta elettronica certificata, 
ai sensi dell’art. 40, comma 2, del Codice all’operatore economico Label Elettronica s.r.l. formale richiesta di 
preventivo, con allegato capitolato speciale di appalto, per la fornitura di un sistema automatizzato per la 
gestione del magazzino farmaceutico da installare presso la Farmacia Comunale di Ponte San Marco; 
 



 

 

Rilevato che l’aggiudicazione avviene secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1, comma 3, 
del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.; 
 
Preso atto che in data 29.12.2022 l’operatore economico Label Elettronica s.r.l. ha inviato a mezzo posta 
elettronica certificato il preventivo relativo alla fornitura di cui in oggetto per un importo complessivo pari ad € 
138.000,00, oltre IVA; 
 
Considerato che, a seguito di valutazione svolta dal Responsabile Unico del Procedimento, il preventivo inviato 
risulta conforme da un punto di vista tecnico alle prescrizioni contenute nel capitolato speciale di appalto 
nonché congruo sotto un profilo economico; 
 
Dato che è pertanto possibile procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 
76/2020 e ss.mm.ii., della fornitura di un sistema automatizzato per la gestione del magazzino farmaceutico 
da installare presso la Farmacia Comunale di Ponte San Marco all’operatore economico Label Elettronica 
s.r.l., con sede legale in Limena (PD) per un importo complessivo di € 138.000,00, oltre IVA, con termine 
massimo per la consegna della fornitura fissato per il 30.06.2023; 
 
Preso atto che, a seguito dell’aggiudicazione definitiva della fornitura in oggetto, si procederà a perfezionare 
la stessa meditane attivazione di apposita procedura di affidamento diretto sulla piattaforma telematica Sintel, 
ai sensi degli artt. 40 e 58 del Codice; 
 
Rilevato che, con specifico riferimento alle disposizioni normative introdotte con il D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. in 
relazione agli affidamenti degli interventi rientranti in tutto o in parte nei progetti finanziati con fondi PNRR, 
l’Amministrazione: 

− procede, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., all’esclusione dalla procedura di 
gara dell’operatore economico qualora lo stesso sia tenuta alla redazione del rapporto sulla situazione 
del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in caso di mancata 
presentazione delle stessa all’interno della documentazione richiesta per il perfezionamento 
dell’aggiudicazione; 

− ha previsto, ai sensi del comma 6 dell’art. 47 del 77/2021 e ss.mm.ii., nel Capitolato Speciale di 
Appalto e nel contratto di appalto l’applicazione di penali nel caso di mancato adempimento a quanto 
previso dal comma 3 dell’art. 47, del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., in relazione agli operatori economici 
che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti; 

− ha previsto, ai sensi del comma 6 dell’art. 47 del 77/2021 e ss.mm.ii., nel Capitolato Speciale di 
Appalto e nel contratto di appalto l’applicazione di penali nel caso di mancato adempimento a quanto 
previso dal comma 3-bis dell’art. 47 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., in relazione agli operatori economici 
che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti; 

− in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 47 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. e ai sensi del comma 
7 della medesima disposizione, non prevede l’inserimento nei documenti di gara di specifiche clausole 
dirette all'inserimento di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa 
delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, 
e donne in considerazione del limitato lasso temporale in cui deve essere perfezionata la consegna 
della fornitura e della mancata necessità di assunzione di nuovo personale per l’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del contratto; 

− non prevede ulteriori misure premiali ai sensi del comma 5 dell’art. 47 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. in 
quanto l’affidamento avverrà secondo il criterio del prezzo più basso; 

 
Preso atto che, a seguito del perfezionamento di cui al punto che precede, si procederà alla stipula del 
contratto di appalto con l’operatore economico aggiudicatario nelle forme di cui all’art. 32, comma 14, del 
Codice; 
 
Rilevato che l’Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del Codice e dell’art. 8, 
comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., di dare avvio anticipato al servizio nelle more della stipula del 
contratto e nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale; 
 
Visti il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
Visto il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Principi in materia di trasparenza"; 
 

DETERMINA 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198~art46


 

 

 
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 aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 32 del Codice, fornitura di un sistema automatizzato per la 
gestione del magazzino farmaceutico da installare presso la Farmacia Comunale di Ponte San Marco 
all’operatore economico Label Elettronica s.r.l., con sede legale in Limena (PD) per un importo complessivo 
di € 138.000,00, oltre IVA, con termine massimo per la consegna della fornitura fissato per il 30.06.2023; 
 
2. di procedere al perfezionamento dell’aggiudicazione meditane attivazione di apposita procedura di 
affidamento diretto sulla piattaforma telematica Sintel, ai sensi degli artt. 40 e 58 del Codice; 
 
3. di procedere conseguentemente alla sottoscrizione con il predetto operatore economico del contratto di 
appalto ai sensi e nelle forme di cui all’art. 32, comma 14, del Codice; 
 
4. di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara dall’operatore economico aggiudicatario 
mediante il FVOE; 
 
5. di procedere, se ritenuto necessario, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del Codice e dell’art. 8, comma 1, 
lett. a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., all’avvio anticipato al servizio nelle more della stipula del contratto e nelle 
more delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale; 
 
6. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del Codice, alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito 
istituzionale dell’Amministrazione nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente”. 
. 
 
 
 
 

Firma 
 

L’Amministratore Unico 
Dott. Gianluigi Prati 


