
 

OGGETTO: Determina di stipula - Articolo 1, comma 2, lettera a) del D.L. 17/07/2020 
n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 - Acquisizione di 
farmaci e dispositivi medici per l'anno 2023. CIG Z9338B1D7C 

 
Il Direttore Centrale 

 
 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
 
VISTE le vigenti “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione 
dell’art. 43 del Regolamento di organizzazione”, approvate dal Presidente con 
determinazione n. 10 del 16 gennaio 2013 e s.m.i.;  
 
RILEVATO che la procedura di affidamento è stata identificata con il CIG Z9338B1D7C;  
 
RICHIAMATA la relazione del Responsabile del Centro, che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente atto, con la quale si propone di affidare alla farmacia “Cerri 
Pietro” la fornitura per l’anno 2023 di farmaci e dispositivi medici per le esigenze degli 
assistiti del CRM di Volterra, per un importo massimo di €. 37.000,00 oltre IVA; 
 
DATO ATTO che la suddetta fornitura è riconducibile ai codici articolo e alle voci di 
bilancio della Missione 2 Programma 3 di seguito riportati:  
 

PRODOTTO COD. ARTICOLO VOCE DI BILANCIO 

Farmaci 104004158 U.1.03.01.05.001.01 
Medicazioni sterili 104003093 U.1.03.01.05.003.03 

Cerotti - misure varie 104003072 U.1.03.01.05.003.03 
 

 
DETERMINA 

 
di autorizzare l’affidamento alla farmacia ”Cerri Pietro”, sita a Volterra, della fornitura 
di farmaci e dispositivi medici per le esigenze degli assistiti del Centro di riabilitazione 
motoria di Volterra, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e per un 
importo massimo di € 37.000,00 IVA esclusa, suddiviso in € 14.000,00 oltre IVA al 10% 
sulla voce U.1.03.01.05.001.01 “Medicinali” e in € 23.000,00 oltre IVA al 22% sulla 
voce U.1.03.01.05.003.03 “Altri dispositivi Medici”. 
 
 

 
Il Direttore Centrale 
Dott. Giorgio Soluri 

522 23/12/2022
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RELAZIONE 
 
 
Con RDA n. 87 del 11/11/2022 è stata rappresentata l’esigenza di acquisire la fornitura, 
per l’anno 2023, di farmaci e dispositivi medici per le esigenze degli assistiti del Centro di 
riabilitazione motoria di Volterra. 

 
Il CRM in quanto struttura sanitaria necessita di approvvigionarsi presso le farmacie 
ubicate nel Comune di Volterra di medicinali e presidi sanitari che occorrano in maniera 
tempestiva per far fronte alle necessità urgenti degli assistiti. Di seguito sono riportate le 
farmacie presenti nel Comune di Volterra secondo l'ordine alfabetico della ragione sociale 
con la quale sono iscritte alla Camera di commercio:  
 
- Antica farmacia all'Insegna della porta all'Arco del dott. Luca Chiellini;  
- Cerri Pietro;  
- Farmacia Amidei S.a.s. della dott.ssa Lavinia Botta;  
- Farmacia Taliani del dott. Andrea Taliani.  
 
Per l’espletamento della procedura in oggetto il sottoscritto è stato nominato RUP con 
lettera prot. n. 4641 del 15/11/2022.  
 
Tali farmacie, opportunamente contattate, hanno comunicato che non sono in grado di 
applicare uno sconto sui farmaci e dispositivi medici occorrenti per le esigenze del CRM. 
Pertanto si è scelto di individuare il fornitore adottando il criterio di rotazione in base 
all'ordine alfabetico della ragione sociale con la quale le farmacie sono iscritte alla Camera 
di commercio. Avendo svolto il servizio nell’anno 2022 la farmacia “Antica farmacia 
all'Insegna della porta all'Arco del dott. Luca Chiellini” è stata individuata per l’anno 2023 
la farmacia “Cerri Pietro”.  
 
Si ritiene utile evidenziare che i farmaci e i dispositivi medici oggetto della fornitura da 
parte della farmacia comunale sono quelli di cui non è possibile approvvigionarsi con 
modalità di pronta consegna, in relazione alla necessità di soddisfare con immediatezza 
le esigenze degli assistiti, facendo ricorso agli Accordi quadro nazionali stipulati 
dall'Istituto. Questi, infatti, prevedono quale termine massimo di cui il fornitore può 
usufruire per la consegna quindici giorni per i farmaci e venti giorni per i dispositivi medici.  
 
La fornitura dei farmaci e dei dispositivi medici di cui trattasi è riconducibile ai codici 
articolo e alle voci di bilancio della Missione 2 Programma 3 di seguito riportati:  
 
PRODOTTO COD. ARTICOLO VOCE DI BILANCIO 
Farmaci 104004158 U.1.03.01.05.001.01 
Medicazioni sterili 104003093 U.1.03.01.05.003.03 
Cerotti - misure varie 104003072 U.1.03.01.05.003.03 



 

 
Si propone, pertanto, di affidare alla farmacia ”Cerri Pietro” la fornitura di farmaci e 
dispositivi medici per l’anno 2023 per un importo massimo di € 37.000,00 IVA esclusa 
(suddiviso in € 14.000,00 oltre IVA al 10% sulla voce U.1.03.01.05.001.01 “Medicinali” e 
in € 23.000,00 oltre IVA al 22% sulla voce U.1.03.01.05.003.03 “Altri dispositivi Medici”), 
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020, convertito con 
modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n.120.  
 
Ove concordi si sottopone alla sua firma la relativa determinazione di stipula. 
 
 
 
                                                                           Il Responsabile del Centro 
                                                                                   Andrea Borghi 
 


