
 
 
 
 
 

Pagina 1 

 
Consorzio Farmaceutico Intercomunale  

Via S.Visco, 24/c - 84131 Salerno P. I.V.A. 03406400659 Reg. Impr. 22164/98 Tel. 0893076111 Fax 0893076120  
e - mail: info@consofarm.it   PEC: salerno@assofarm.postecert.it   sito web: www.consofarm.it 

 

 

 
 
 

CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE 
del 

Direttore Generale Vicario  
 
 
 
 
 

Prot. n. 57 del 13/01/2022 
 
 
 

Oggetto: Presa d’atto ODA sul MePA per acquisto licenze e servizio assistenza software 
“WinGestFAR” per la gestione informatizzata dei magazzini delle Farmacie comunali gestite 
dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale. 
Ditta: FARMAOFFICE S.R.L.S. A SOCIO UNICO. – S.S. 18 KM 89,600 SNC- 84047 
CAPACCIO PAESTUM- SALERNO (SA) 
CIG: ZCC34BCFF9 
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Prot. n. 57  del 13/01/2022 
 

 
DETERMINAZIONE  

DEL DIRETTORE GENERALE VICARIO 
 
Oggetto:  Presa d’atto ODA sul MePA per acquisto licenze e servizio assistenza software 
“WinGestFAR” per la gestione informatizzata dei magazzini delle Farmacie comunali gestite 
dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale. 
Ditta: FARMAOFFICE S.R.L.S. A SOCIO UNICO.- S.S. 18 KM 89,600 SNC- 84047 
CAPACCIO PAESTUM- SALERNO (SA) 
P.IVA 05781730659 - C.F. PLMSRN78T01A091Q 
CIG: ZCC34BCFF9 
 
  
VISTO il R.D.18 novembre 1923, n.2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del 
Patrimonio e la -Contabilità Generale dello Stato»;  
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.»;  
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo. 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  
VISTE le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012,n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,  
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così come novellato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n.56 (cd. 
Decreto correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 
giugno 2019, n.55;  
VISTO l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone che «prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;  
VISTO l’art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, che ha recentemente 
modificato il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 
2020, n. 120) in materia di procedure di affidamento sotto soglia, stabilendo che fino al 30 
giugno 2023, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di 
servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 
del decreto legislativo n. 50 del 2016 mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di 
più operatori economici, in deroga all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 
n. 50/2016 e ss. mm e ii.); 
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RICHIAMATO l'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 per il quale le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici) o 
per i lavori in amministrazione diretta;  
RICHIAMATE le LINEE GUIDA ANAC n.4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n.206 
del 1 marzo 2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019;  
 CONSIDERATO inoltre che le stesse LINEE GUIDA N.4 stabiliscono che in determinate 
situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di 
modico valore 'per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può 
procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, 
l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta;  
  
CONSIDERATO l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1,comma L. 
n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, sono tenute 
ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.(Convenzioni quadro, 
Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione), anche per acquisti superiori a 5.000,00 euro;  
CONSIDERATO che il servizio/fornitura è presente sul MEPA e che il Consorzio Farmaceutico 
Intercomunale procederà, pertanto, all’acquisizione in oggetto mediante OdA (Ordine diretto 
d’Acquisto)  
CONSIDERATA la necessità ed urgenza di acquistare quanto in oggetto, al fine di consentire la 
continuità dell’attività ordinaria tipica delle farmacie;  
VERIFICATO che, a seguito di un'indagine di mercato condotta mediante consultazione di 
servizi/forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Ente sono risultati essere quelli della  
ditta FARMAOFFICE S.R.L.S. A SOCIO UNICO (P.IVA 05781730659-C.F. 
PLMSRN78T01A091Q) 
ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria; 
VERIFICATA la congruità del prezzo in rapporto alla qualità del bene/servizio offerto;  
VERIFICATI i requisiti generali e tecnico-professionali dell'operatore economico,  
CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 
non si applica il termine dilatorio di stand stili di 35 giorni per la stipula del contratto;  
CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»).e dal 
DL. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con 
modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 
provvedimenti di attuazione,  
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DATO ATTO CHE  
- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal Decreto legge 6 luglio 

2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012. N. 135 e dal decreto 
legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni con legge 23 giugno 2014, n. 89, 
prevede il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazioni;  

-  Il sottoscritto, ha ricevuto la nomina a rappresentante legale del Consorzio Farmaceutico 
Intercomunale, con protocollo n° 1418 del 26/05/2021 (decorrenza 31/05/2021). 
 

CONSIDERATA la possibilità di acquistare i prodotti sopra descritti e presenti sul MePA mediante 
procedura ODA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. atteso che il 
costo complessivo è inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa; 
 
VISTO l’ordine di acquisto  n° 6587149  di € 30000,00 + I.V.A. all’uopo generato sul MePA in data 
13/01/2022 per l’acquisto presso la Ditta FARMAOFFICE S.R.L.S. A SOCIO UNICO dei seguenti 
prodotti: licenze e servizio assistenza software “WinGestFAR” per la gestione informatizzata dei 
magazzini delle Farmacie comunali gestite dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale. 
 
DATO ATTO che all'affidamento della fornitura in oggetto, l'Autorità per la Vigilanza sui contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha assegnato il seguente SmartCIG: ZCC34BCFF9 
 
VISTA la regolarità del DURC. 
 
                                                                   DETERMINA 
la premessa e tutti gli atti in essa richiamati sono parte integrante della presente determinazione, 
 
PRENDERE ATTO, ai fini contabili, dell’ordine di acquisto, generato in data 13/01/2022 sulla 
Piattafornma MePA con n. identificativo ODA (ordine di acquisto) n° 6587149  di € 30000,00 + 
I.V.A. a favore della ditta FARMAOFFICE S.R.L.S. A SOCIO UNICO.- S.S. 18 KM 89,600 SNC- 
84047 CAPACCIO PAESTUM- SALERNO (SA) P.IVA 05781730659- C.F. 
PLMSRN78T01A091Q 
  
DARE ATTO dell’insussistenza, allo stato attuale, in capo al responsabile del procedimento e del 
dirigente che sottoscrive il presente provvedimento, di situazioni di conflitto di interessi in relazione 
al procedimento; 
 
 
 
      IL DIRETTORE GENRALE VICARIO 
           dott. Romeo Nesi 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 39/1993) 

  
 


