COPIA
Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 299 del 28/12/2017
OGGETTO:
SERVIZIO
DI
MANUTENZIONE
SOFTWARE,
ASSISTENZA TELEFONICA FESTIVA,
AGGIORNAMENTO E
DISTRIBUZIONE BANCHE DATI PRESSO FARMACIA COMUNALE –
PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA “FARMA3TEC SRL” DI
MILANO PER IL PERIODO 01.01.2018/30.06./2018 – CIG. Z981F45258.
IL DIRETTORE
Richiamata la propria Determina n. 166 del 31/07/2017 con la quale si affidava il servizio di
MANUTENZIONE, ASSISTENZA TELEFONICA FESTIVA, AGGIORNAMENTO E
DISTRIBUZIONE BANCHE DATI della Farmacia Comunale, mediante affidamento diretto ai
sensi dell’Art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla Ditta FARMA3TEC
S.R.L. con sede in 20121 Milano, Foro Bonaparte, 70 (P.IVA0 1536560368), per l’anno 2017,
giusto contratto stipulato a mezzo TD n. 215717 in data 26/09/2017 nel MEPA di Consp SpA;
Dato atto che questa Istituzione, per la gestione della Farmacia Comunale, si avvale del
supporto della Società FORLIFARMA SPA, con sede in Forlì alla Via Passo Buole n. 54, e che
la predetta Società, per l’affidamento dei servizi informatici delle proprie Farmacie Comunali,
ha in corso la ricerca dell’affidatario idoneo, al quale assegnare in futuro anche il servizio
presso la Farmacia gestita da questa Istituzione;
Visto che nel frattempo va comunque assicurato il servizio in parola;
Visto, altresì, che il succitato contratto in essere con la Ditta FARMA3TEC S.R.L prevede
espressamente la facoltà di proroga per un tempo di mesi sei, alle stesse condizioni contrattuali;
Ritenuto, nel su esposto contesto, di avvalersi di tale facoltà;
Accertato come segue il valore della proroga:
Manutenzione Software Farma3
Aggiornamento BANCA DATI Federfarma
Aggiornamento BANCA DATI Intesa
Spese distribuzione Banca dati e aggiornamenti
Antivirus nod 32 (5 utenti)
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€ 636,00 oltre IVA,
€ 198,00 oltre IVA,
€ 102,00 oltre IVA,
€ 67,50 oltre IVA,
€ 112,50 oltre IVA,

Aggiornamento Farma3 Spot
TOTALE

€ 125,00 oltre IVA
€ 1.241,00 oltre IVA 22%;

Richiamato l’art. 106 co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Richiamata altresì la FAQ A42, così come aggiornata con FAQ A31 dell’ANAC in materia di
Tracciabilità dei Flussi Finanziari nei contratti pubblici che stabilisce che in caso di proroga
contrattuale, non risulta necessario procedere alla richiesta di un nuovo CIG (Codice
Identificativo Gara), che rimane pertanto confermato come segue: Z981F45258;
Dato atto che il codice CUP non è obbligatorio;
Richiamati gli Artt. 107 e 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” c.m.;
Visto l’art. 4 del D. Lgs. n. n. 165/2001 c.m.;
Visto il Regolamento di Gestione dell’Istituzione;

DETERMINA
per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
1) Di prorogare, per il periodo 01.01.2018/30.06.2018, il Contratto in data 26/09/2017
stipulato a mezzo TD n. 215717 nel MEPA di Consp SpA, relativo al servizio di
MANUTENZIONE, ASSISTENZA TELEFONICA FESTIVA, AGGIORNAMENTO E
DISTRIBUZIONE BANCHE DATI
della Farmacia Comunale, affidato alla Ditta
FARMA3TEC S.R.L. con sede in 20121 Milano, Foro Bonaparte, 70 – P.IVA0
1536560368, agli stessi patti e condizioni, per un costo complessivo di € 1.241,00 oltre
IVA 22%;
2) Di dare atto che il presente provvedimento:
- è dotato di efficacia ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016,
- è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile;
3) Di dare atto che per il presente contratto:
- il codice CIG risulta confermato come segue: Z981F45258
- il codice CUP non è obbligatorio;
4) Di dare atto, altresì, che, la spesa oggetto della presente determinazione, pari a complessivi €
1.514,02 IVA 22% inclusa trova copertura nel B.P. 2018/2020 dell’Istituzione;
5) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto
di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 c.m. e gli adempimenti di competenza di cui
agli artt. 151 e 183 del predetto D.Lgs. 267/2000 c.m.;
6) Di disporre, ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, la pubblicazione della presente
determinazione sul sito istituzionale del Comune di Meldola con le seguenti modalità:
- all’Albo Pretorio dell’Istituzione,
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- nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’Art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e
D.Lgs. n. 33/2013.
7) Di dare atto che, quanto agli obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio dei
contratti pubblici, in osservanza del Comunicato del presidente dell’ANAC 11 maggio 2016,
restano fermi gli obblighi previgenti, secondo i quali il presente contratto non è soggetto al
monitoraggio presso l’Osservatorio dei contratti pubblici essendo di valore inferiore ad €
40.000,00 ai sensi dell’art. 7, comma 8, del previgente Codice degli Appalti così come
modificato dall’art. 8, comma 2-bis, della legge n. 94 del 2012 e del Comunicato dell’Avcp
in data 29/04/2013 “Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
– settori ordinari e speciali – allineamento a 40.000 € della soglia per la comunicazione ex
art. 7 co.8 d.lgs. 163/2006”.

IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci
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PAGINA BIANCA NON UTILIZZATA
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COPIA

Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 299 del 28/12/2017
AVENTE AD OGGETTO
SERVIZIO
DI
MANUTENZIONE
SOFTWARE,
ASSISTENZA
TELEFONICA FESTIVA, AGGIORNAMENTO E DISTRIBUZIONE
BANCHE DATI PRESSO FARMACIA COMUNALE – PROROGA
CONTRATTO ALLA DITTA “FARMA3TEC SRL” DI MILANO PER IL
PERIODO 01.01.2018/30.06./2018 – CIG. Z981F45258.

IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi € 1.514,02 IVA 22% inclusa, appone il visto di regolarità contabile e attesta che la
spesa trova copertura nel bilancio annuale 2018/2020 dell’Istituzione
-

per € 1.190,11 al Capitolo U132J1, Articolo 0002, Impegno contabile n. 127/2018;
per € 323,91 al Capitolo U72121, Articolo 0001, Impegno contabile n. 128/2018.

Meldola, 02/01/2018
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci

5

La presente determinazione, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.Lg.s n. 50/25016 e
s.m.i. viene pubblicata sul sito del Comune di Meldola in Amministrazione
Trasparente e all’Albo Pretorio dell’Istituzione il giorno __30/01/2018___.
Meldola, _30/01/2018__

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Anna Di Tella
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