COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
COORDINAMENTO INTERISTITUZIONALE E TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE N. 1586

DEL 16/08/2019

PROPOSTA N. 1728 DEL 13/08/2019
OGGETTO
ACQUISTO PRODOTTI FITOTERAPICI NATURALI PER LA FARMACIA COMUNALE. IMPEGNO DI
SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESI SRL.

Il Responsabile Ufficio di Staff “Coordinamento Interistituzionale e Tutela della Salute”
Visto il Decreto n. 124 del 27/6/2019 con il quale il Sindaco incarica ad interim il sottoscritto dr.
Francesco Cammilli dal 1 di luglio 2019 al 31 agosto 2019 quale Responsabile dell’Ufficio di Staff
“Coordinamento Interistituzionale e Tutela della Salute”;
Dato atto che occorre procedere all’acquisto di prodotti fitoterapeutici naturali per la Farmacia
Comunale di Pontassieve;
Dato atto che per la fornitura di cui trattasi si prevede una spesa di circa 633,36 € iva esclusa;
Atteso che l’importo della fornitura oggetto della presente determinazione è al di sotto della soglia
comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 nonché inferiore ai € 40.000, e
che pertanto si tratta di un affidamento riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett.
a) del medesimo D.Lgs;
Considerato che la legge bilancio 2019 (legge 30/12/2018 n. 145) consente, per l’acquisizione di
soli beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00, IVA esclusa, di non ricorrere al mercato
elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici permettendo
l’espletamento di indagini di mercato nella forma tradizionale purché nel rispetto dei principi
generali dettati dal Codice degli Appalti;
Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto ad operatore economico idoneo a
soddisfare le specifiche esigenze relative alla fornitura in oggetto;
Dato atto che, per quanto sopra riportato e nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità, si è
provveduto a richiedere preventivo di spesa alla ditta ESI SRL, Corso Ferrari n^ 74/6 – 17011
Albisola Superiore (SV) – P.I.: 11264680155;
Vista il preventivo di spesa pervenuto della ditta ESI SRL, conservato agli atti d’ufficio di € 699,14
iva inclusa;
Dato atto che per la prestazione di cui trattasi è stato acquisito il seguente CIG: Z02297B3EE ;
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Dato atto che ai fini della verifica della regolarità contributiva della ditta è stata effettuata specifica
interrogazione all'apposita procedura Durc On Line INAIL_16649603, che risulta regolare;
Tenuto conto che siamo in attesa di ricevere le dichiarazioni relative alla tracciabilità dei flussi
finanziari;
Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi di stanziamenti di cassa del bilancio;
Vista la Delibera di C.C. n.72 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’esercizio 2019 e pluriennale 2019/2021;
Vista la Delibera di G.M. n. 38 del 19/03/2019 con la quale è stato approvato il PEG 2019;
Vista la L.241/90 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 267/2000 TUEL
DETERMINA
di affidare, per quanto espresso in premessa, la fornitura di prodotti farmaceutici e sanitari per la
Farmacia Comunale di Pontassieve alla ditta ESI SRL, Corso Ferrari n^ 74/6 – 17011 Albisola
Superiore (SV) – P.I.: 11264680155, per l’importo di € 699,14 iva inclusa, CIG: Z02297B3EE;
1. di assumere impegno di spesa per complessivi € 699,14 iva inclusa a valere del capitolo
14041.03.1996 “FARMACIA – ACQ. PRODOTTI” del bilancio corrente;
2. di dare atto che la liquidazione della somma spettante verrà subordinata al preventivo
controllo del rispetto della normativa sulla regolarità contributiva (D.U.R.C.) e secondo le
modalità stabilite dall’art. 32, 2° comma del vigente Regolamento di Contabilità, a seguito
di asseverazione delle stesse da parte del Responsabile del Servizio Farmacia;
3. di dare atto che la spesa per la prestazione di cui trattasi è esigibile nel 2019 ed è
compatibile con gli stanziamenti di cassa;
4. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, responsabile del presente
procedimento è il Responsabile del Servizio Farmacia, Dr. Franco Rogai e che lo stesso
dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di
conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente
provvedimento;
5. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo
pretorio online, sul profilo internet del Comune di Pontassieve, nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 in
adempimento altresì di quanto disposto dall’articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPORTO BENEFICIARI
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CIG
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ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART
2019

14041.03.1996

Pontassieve, 16/08/2019

DESCRIZIONE
CAPITOLO
FARMACIA - ACQ.
PRODOTTI

IMPORTO BENEFICIARI
699,14 ESI S.P.A.

CIG
Z02297B3EE

Il Responsabile dell'Ufficio di Staff
CAMMILLI FRANCESCO / ArubaPEC
S.p.A.
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