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CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE 

DETERMINAZIONE 
del 

Dirigente Sociosanitario 

Oggetto: Avviso P ubblico " Acquisizione attraverso indagine di mercato del Servizio di 
Smaltimento Farmaci Scaduti e Rifiuti Speciali". Determinazione a contrarre per 
l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016. CIG: Z302B53CF5 
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Prot. Acqusizione CIG n. 2608 del20/ 12/2019 

DETERMINA ZIONE 
DEL DIRIGENTE SOCIOS A NITARIO 

''"'"''ù)"�••f'">C'I-A · '  '"''•"-' .'• . .  <',M•''"'''''· 
, , .,.,,., .... ,,,.,_ •• >-! '"' ,.y_.,_, .... ,_.,_._ ,, . 

. ,.,,_,.,,_:. ---•�•····r '"' ""-'•'-'' ' ' -. ""-'' 
• ,-,.;:�,, ' ' """' "" ' ' ' "''' ..... 0•< .,-,,_.._ 

j '•"' _'q '.j ;,,,,, o'I,'.f.< •_,-_-._•;�,, A>-, "Mt">'• 

,,.,,c••• : -�� ' .·,•u_ .. ,.� ., __ A,�·-· 

,_., ••. _.,.,"-•-···: <- ,.,_,,_4_ . 
-- - � . - ·-·- ' 

Oggetto: Acquisizione Servizio di Smaltimento Farmaci Scaduti e Rifiuti Speciali. 
Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016. 
CIG: Z302B53CF5 

VISTO il decreto legislativo n. 50 del2016 recante "Codice dei contratti pubblici"; 
VISTO l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 il quale stabilisce che le stazioni 
appaltanti prima dell'avvio dell'affidamento individuano "gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"; 
VISTO l'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii "Contratti sotto soglia"; 
VISTE le Linee guida n. 4 del!' Autorità nazionale anticorruzione di attuazione del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti "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" aggiornate al D.Lgs n.56 del 2017 (GU n. 69 del 23 marzo 

2018); 
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni; 
PREMESSO CHE 

la sottoscritta in data 14/ 11/2019 prot. n. 2106 ha ricevuto, dal Direttore Generale del CFI, 
Delega alla Sicurezza ai sensi dell'art. 16 del D.Lvo n. 81/2008; 
il Consorzio Farmaceutico Intercomunale deve procedere all'affidamento del servizio di 
Smaltimento Farmaci Scaduti e Rifiuti Speciali. 
il valore contrattuale del!' affidamento dei servizi in oggetto non supera la soglia pari a € 
5.000,00 così come indicato dall'art. l ,  comma 130 della Legge di Bilancio 2019; 
l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., prescrive l'adozione di una preventiva 
determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del 
contratto, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia 
di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 
l'art.36 del D.Lgs n. 50/2016 individua le modalità di affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, assicurando, altresì, il 
rispetto dei principi di concorrenza e di rotazione. 

DATO ATTO CHE 
Le Linee Guida del!' ANAC n. 4 approvate dal Consiglio del!' Autorità con Delibera n. l 097 
del26 ottobre 2016; 
all'affidamento della fornitura in oggetto, l'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture ha assegnato il seguente SmartCIG: Z302B53CF5; 
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ai sensi e per gli effetti della Legge di Bilancio 2019, art. l, comma 130, l'importo di 
affidamento al netto di IV A, oltre la quale l'Amministrazione pubblica è obbligata al ricorso 
del Mercato Elettronico è pari ad € 5.000,00; 
non si darà corso ali' affidamento in caso di superamento della suddetta soglia economica; 
ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 la sottoscritta Dirigente Sociosanitaria del 
Consorzio Farmaceutico Intercomunale di Salerno ha verificato l'insussistenza dell'obbligo 
di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse, anche potenziale; 

VISTI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità trasparenza e 
rotazione indicati nelle Linee Guida n. 4 dall'ANAC con delibera n. 1097/2016 ed aggiornate con 
delibera 206/2018, anche in considerazione del limitato importo contrattuale previsto; 

RICHIAMATO l'art. 32 del D.Lgs 50/2016 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratti ed i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

RITEN U TO opportuno procedere ad indagine di mercato mediante avviso pubblico di richiesta 
preventivo/offerta economica per l'Acquisizione del Servizio di Smaltimento Farmaci Scaduti e 
Rifiuti Speciali per un importo non superiore ai 5.000,00 € per il periodo 01104/2020 . 31/03/2021; 

VISTI 

il D.Lgs. n. 267/2000; 
visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del30.03.2001 e s.m.i.; 
visto il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

l'atto di delega del 14/ll/2019, prot. n. 2106; 
il DGUE; 
il casellario ANAC; 
ilDURC 

D E T E R M I N A  

secondo quanto specificato in premessa 

A P P ROVARE, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 4 "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", l'allegato Avviso 
relativo ad un'indagine di mercato volta alla ricerca di un operatore economico cui affidare il 
Servizio di Smaltimento Farmaci Scaduti e Rifiuti Speciali prodotti dalle farmacie comunali del 
Consorzio Farmaceutico Intercomunale. 
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la soglia massima di affidamento è pari ad € 5.000,00 per il periodo 01/04/2020 al 
31/03/2021; 
la scadenza dell'avviso è prevista per le ore 12,00 del giorno 28 febbraio 2020; 
ai sensi e per gli effetti della Legge di Bilancio 2019, art. l, comma 130, l'importo di 
affidamento al netto di IVA, oltre la quale l'Amministrazione pubblica è obbligata al ricorso 
del Mercato Elettronico è pari ad € 5.000,00; 
è stato assegnato dall'ANAC il seguente SmartCIG: ZlF2B53C4C; 
la presente determina nonché l'allegato Avviso relativo ad un'indagine di mercato volta alla 
ricerca di un operatore economico cui affidare il Servizio di Smaltimento Farmaci Scaduti e 
Rifiuti Speciali prodotti dalle farmacie comunali del Consorzio Farmaceutico Intercomunale 
verranno pubblicati sul sito del Consorzio www.consofarm.it, nella seztone 
"Amministrazione Trasparente"; 
ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento 
è il Dirigente Sociosanitario dott.ssa Mariagrazia Sessa. 

Il Dirigente Sociosanitario 
con delega alla Sicnr a 
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