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DETERMINAZIONE N° 220 DEL 17/11/2020 

 

Oggetto: Manutenzione in urgenza frigorifero farmaci causa guasto (CIG: Z762F40AEC) 

 

LA COORDINATRICE CRA 

 

PRESO ATTO del guasto del frigorifero per farmaci dell’infermeria del reparto Venere, causato dal 
danneggiamento della scheda con relè solido; 

VALUTATA la necessità di riparare con urgenza tale attrezzatura, necessaria per la corretta conservazione 
dei farmaci; 

VALUTATO il preventivo della ditta Pigorini s.n.c. ns. protocollo n° 5140-2020;  

CONSIDERATO che la riparazione dell’attrezzatura sopracitata è necessaria e urgente; 

OSSERVATO che, stante la tipologia della fornitura richiesta, nonché la spesa indicata, si può procedere 
all’affidamento diretto; 

DATO ATTO che: 

 l'art. 32, comma 2, del D.lgs n° 50/2016 prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o 
determinano di contrarre, individuandone gli elementi essenziali, che in questo caso sono i seguenti: 

1) oggetto dell’affidamento: riparazione frigorifero per farmaci per la CRA Albesani; 

2) importo di affidamento: euro 500,00 + IVA (CIG: Z762F40AEC); 

3) fornitore ditta: Pigorini s.n.c., Via Macchiavelli, 10 – 29100 Piacenza; 

4) ragioni di scelta del fornitore: affidamento diretto; 

5) possesso requisiti tecnico professionali: sì; 

 l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n° 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in 
amministrazione diretta; 

 la sottoscritta, in qualità di Coordinatrice, non si trova, con riferimento all’assetto di interessi 
determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche 
potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia 
della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con 
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente; 

 

 VISTO il DURC regolare, acquisito agli atti; 

 

REG. GEN. N° 220 DEL 17/11/2020 
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DETERMINA 

 

1. di affidare alla ditta: Pigorini s.n.c., Via Macchiavelli, 10 – 29100 Piacenza; 

2. la riparazione del frigorifero per farmaci per la CRA Albesani reparto Venere; 

3. di approvare il preventivo allegato, ns. prot. n.° 5140-2020; 

4. di dare atto che la spesa totale ammonta ad euro 500,00 + IVA (CIG: Z762F40AEC); 

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale, sezione Amministrazione 
Trasparente, ai sensi dell’art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016; 

6. di stabilire che responsabile del presente procedimento è la sottoscritta Coordinatrice. 

 

 

 
 
 
 
 
 

La Coordinatrice CRA Albesani, Centro Diurno, SAD 
Dott.ssa Roberta Mocellin 
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