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OGGETTO: Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto  ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di 

articoli sanitari e parafarmaci per i servizi dell’Unione delle Terre d’Argine e 

per il Comune di Carpi per il periodo 01.04.2018 – 31.12.2020 – Assegnazione 

ed assunzione dell’impegno di spesa

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Considerato che per la corretta gestione dei Servizi ed Uffici dell’Unione delle Terre d’Argine e 
del Comune di Carpi è necessario rifornirsi di articoli vari sanitari e parafarmaceutici (es. cerotti,  
bende,  cotone,  disinfettanti,  termometri,  ecc.)  oltre a prodotti  dietetici  per l'infanzia destinati 
all’utenza;

Preso atto:
- dell’assenza della fornitura sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA), 

ovvero su altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del DPR 207/2010 t.v. ai 
sensi dell’articolo 7 del D.L.52 conv. nella L.94/2012 che ne sancisce l’obbligo di utilizzo;

- dell’inesistenza di convenzioni attive su Consip e Intercent-ER (L.296/2006 art.1 - c. 450);

Dato atto che:
- con lettera del 15.03.2018, agli atti Prot. Gen.le n.14009, si è effettuato un sondaggio di 

mercato, per la fornitura di articoli  sanitari e parafarmaci occorrenti ai servizi dell’Unione 
delle Terre d’Argine (Unità Territoriale di Carpi) unitamente ai servizi  del Comune di Carpi 
per il periodo 01.04.2018 - 31.12.2020,  invitando tutte le Farmacie di Carpi (MO) inscritte 
sul sito www.cercafarmaco.it e/ o su pagine bianche, a presentare offerta:

1. FARMACIA DEL GIGLIO D. SPAGGIARI  di Carpi

2. FARMACIA DELL’ASSUNTA snc di Carpi

3. FARMACIA DELLA SPERANZA DR. CHIESSI di Carpi

4. FARMACIA OPERAIA DR. POMA di Carpi

5. FARMACIA REMESINA snc di Carpi

6. FARMACIA SAN MARINO D.SSA TAVERNELLI di Carpi

7. FARMACIA SAN BENEDETTO snc DR. DI MARIA di Carpi

8. FARMACIA SAN GIUSEPE ARTIGIANO snc di Carpi

9. FARMACIA SAN LORENZO GARGALLO di Carpi

10. FARMACIA SANTA CATERINA COLLI di Carpi

11. FARMACIA SANTA CHIARA SAS DR. ORLANDI di Carpi

12. FARMACIA SOLIANI D.SSA DIALMA di Carpi



13. FARMACIA DR. TAZZIOLI di Migliarina

14. FARMACIA COMUNALE DELLA SALUTE di Carpi

- entro la data fissata, venerdì 23 marzo 2018, sono pervenute tre offerte:

1. Farmacia S. Chiara - Dott.ri  F. Orlandi e V.  Lancellotti,  di  Carpi,  agli  atti  prot. 
15542, con la seguente offerta:

- articoli  vari  sanitari e  parafarmaceutici  (es.  cerotti,  bende,  cotone, 
garze, prodotti per l’igiene del bambino, disinfettanti, termometri, saponi, 
shampoo, ecc.): sconto 25% sul prezzo praticato al pubblico;

- prodotti  dietetici  per  l’infanzia:  sconto  25% sul  prezzo  praticato  al 
pubblico;

2. Didasko Cooperativa Sociale di Terni – per la Farmacia comunale della salute di 
Carpi, agli atti prot.15554, con la seguente offerta:

- articoli  vari  sanitari e  parafarmaceutici (es.  cerotti,  bende,  cotone, 
garze, prodotti per l’igiene del bambino, disinfettanti, termometri, saponi, 
shampoo, ecc.): sconto 32,23% sul prezzo praticato al pubblico;

- prodotti dietetici per l’infanzia: sconto 23,32% sul prezzo praticato al 
pubblico;

-
3. Farmacia Remesina snc, di Carpi, agli atti prot. 15601, con la seguente offerta:

- articoli  vari  sanitari e  parafarmaceutici  (es.  cerotti,  bende,  cotone, 
garze, prodotti per l’igiene del bambino, disinfettanti, termometri, saponi, 
shampoo, ecc.): sconto 48% sul prezzo praticato al pubblico;

- prodotti  dietetici  per  l’infanzia:  sconto  22% sul  prezzo  praticato  al 
pubblico

Ritenuta migliore l’offerta presentata dalla Farmacia Remesina snc, di Carpi, per la fornitura di 
articoli sanitari e parafarmaci occorrenti all’Unione delle Terre d’Argine, territorio di Carpi, ed al  
Comune di Carpi per il periodo 01.04.2018 - 31.12.2020:

Stimata  una  spesa  presunta complessiva per il periodo 01.04.2018 - 31.12.2020  pari ad 
Euro  36.721,31  + iva, così ripartita:

 Euro 31.147,54 + iva per l’Unione delle Terre d’Argine (Unità Territoriale di Carpi)
 Euro    5.573,77 + iva per il Comune di Carpi           

Preso atto inoltre  della correttezza della procedura eseguita;

Considerato inoltre che:
- con lettera del 15.03.2018, agli atti Prot. Gen.le n.14091, si è effettuato un sondaggio di 

mercato, per la fornitura di articoli  sanitari e parafarmaci occorrenti ai servizi dell’Unione 
delle Terre d’Argine (Unità Territoriale di  Novi)  per il  periodo 01.04.2018 - 31.12.2020, 
invitando  tutte  le  Farmacie  di  Novi,  Rovereto  e  Fossoli  (MO)  inscritte  sul  sito 
www.cercafarmaco.it e/ o su pagine bianche, a presentare offerta:

1. FARMACIA GRECO D.SSA ELISA di Fossoli



2. FARMACIA MERCADELLO snc di Novi

3. FARMACIA CASARI di Novi

4. FARMACIA SGARBI di Rovereto sulla Secchia

- entro la data fissata, venerdì 23 marzo 2018, è pervenuta una sola offerta:

- Farmacia Mercadello Dott.sse Antonella Bellotti e Anna Paola Bollini snc, di Novi 
di Modena, agli atti prot. 14624, con la seguente offerta:

o articoli vari sanitari e parafarmaceutici  (es. cerotti, bende, cotone, 
garze,  prodotti  per  l’igiene  del  bambino,  disinfettanti,  termometri, 
saponi, shampoo, ecc.): sconto 35% sul prezzo praticato al pubblico;

o prodotti dietetici per l’infanzia: sconto 10% sul prezzo praticato al 
pubblico;

Stimata  una  spesa  presunta complessiva per il periodo 01.04.2018 - 31.12.2020  pari ad 
Euro  1.803,28  + iva;

Preso atto inoltre  della correttezza della procedura eseguita;

Considerato che occorre prevedere anche la fornitura di acquisti urgenti "di articoli sanitari e 
parafarmaci",  necessari  ai  servizi  scolastici  ed  ai  servizi  assistenziali  ubicati  nelle  Unità 
Territoriali  di  Campogalliano e Soliera, rivolgendosi alle Farmacie locali,   con  assegnazione 
della fornitura mediante "Affidamento diretto". 

Ritenuto  opportuno assegnare mediante affidamento diretto la  fornitura di  articoli  sanitari  e 
parafarmaci per le Unità Territoriali di Campogalliano e di Soliera, alle Farmacie Comunali di 
seguito elencate, gestite direttamente dagli Enti, per il  periodo  01.04.2018 - 31.12.2020, al fine 
di uniformare la  scadenza  dei  contratti:   

 FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO (Piazza della pace)
per i servizi del territorio di Campogalliano
per una spesa presunta di € 2.200,00 iva inclusa

 FARMACIA COMUNALE DI SOLIERA (Via Grandi) 
per i servizi del territorio di Soliera
per una spesa presunta di € 2.500,00 iva inclusa

Richiamata la seguente normativa:
 la Legge di Stabilità 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 502 e 503, secondo cui non 

ricadono  più  nell’obbligo  di  approvvigionamento  telematico  i  micro  affidamenti  di  beni  e 
servizi sotto i 1.000 euro;

 il  D.Lgs.  50/2016,  art.  36,  comma 2,  lettera  a),  per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  € 
40.000,00;

 il  D.Lgs.  50/2016,  art.  37,  comma  1,  che  permette  alle  stazioni  appaltanti  di  agire  in 
autonomina  entro  la  soglia  dei  40.000,00  euro  per  la  fornitura  di  beni  e  servizi,  fermo 
restando l’obbligo  degli  strumenti  d’acquisto  anche telematici  messi  a disposizione delle 
centrali di committenza;

 la  Legge n.136/2010 "Piano straordinario  contro  le  mafie,  nonché delega al  Governo in 
materia di normativa antimafia", e successiva normativa inerente la tracciabilità dei flussi 



finanziari tra cui il Decreto Legge n.187/2010 e la Legge  n.217/2010;
 il  Decreto  Legislativo  n.33  del  14  marzo  2013  ad  oggetto  “Riordino  della  disciplina 

riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte  della 
Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i 
provvedimenti  amministrativi”  “Obblighi  di  pubblicazione concernenti  i  contratti  pubblici  di 
lavori,  servizi  e  forniture”,  così  come  anche  ribadito  dall’articolo  29  del  D.Lgs  n.50  del 
18.04.2016;

 la  Legge n.190 del  23.12.2014,  ad oggetto:  “Disposizioni  per  la  formazione del  bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)”,  in particolare l’art.1,  comma 
629, in merito all’applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti).

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che:
- l’Unione Terre d’Argine è una stazione appaltante iscritta all’AUSA (codice 217273);
- nel caso di specie, trattandosi di una fornitura di importo inferiore a 40.000 Euro, trova 
applicazione  quanto  prevede  l’  art.  37,  comma  1,  del  D.Lgs  50/2016  e  stazioni 
appaltanti,  fermi  restando  gli  obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di 
negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di 
contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’acquisizione di  forniture e servizi  di  importo inferiore a 40.000 euro e di  lavori  di  
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di  
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e 
con  le  regole  di  finanza  pubblica,  ai  sensi  dell'art.  183,  comma 8,  del  D.  Lgs.  n.  
267/2000, così modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 
126/2014;

Richiamati  i seguenti atti:
- la Delibera di Consiglio n.3 del 21.02.2018, avente per oggetto “Approvazione 

della nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione del 2018”, 
dichiarata immediatamente eseguibile;

- la   Delibera  di  Consiglio  n.  5  del   21.02.2018,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  avente per  oggetto  “Approvazione del  bilancio di  previsione 2018-
2020 e del Piano Poliennale degli investimenti”;

- la Delibera di Giunta n.20 del 28.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, 
avente per oggetto: “ Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2018-
2020”;

Richiamati i seguenti Regolamenti dell’Unione delle Terre d’Argine:
- il  Regolamento  dei  Contratti,  approvato  con  Delibera  di  Consiglio  n.33  del 

02.12.2015;
- il  Regolamento  di  contabilità,  approvato  con  Delibera  di  Consiglio  n.56  del 

13.12.2017, divenuta esecutiva in data il 01.01.2018;
- il Regolamento dei contratti sotto soglia, approvato con Delibera di Consiglio n.57 

del 13.12.2017, divenuta esecutiva in data 01.01.2018;



Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A 

1) di provvedere alla  fornitura di articoli sanitari e parafarmaci occorrenti ai servizi dell’Unione 
delle Terre d’Argine (Unità Territoriale di Carpi) per il periodo 01.04.2018 - 31.12.2020, per 
le motivazioni descritte in premessa; 

2) di  assegnare  le  forniture  in  oggetto  mediante  affidamento  diretto,  previo  richiesta  di 
preventivi di mercato documentato e descritto in premessa, alla seguente Farmacia:

 FARMACIA Remesina snc  di Carpi, via Magazzeno n.22/B - P.IVA 03702310362;

3) di  determinare un  importo  contrattuale  pari  ad  Euro  36.721,31 +  iva,  per  il  periodo 
01.04.2018 - 31.12.2020, così ripartito:

o Euro 31.147,54  +  iva  per  l’Unione delle  Terre  d’Argine  (Unità  Territoriale  di 
Carpi)

o Euro   5.573,77 + iva per il Comune di Carpi

4) di dare atto che il Comune di Carpi provvederà ad impegnare la spesa tramite proprio atto 
dirigenziale;

5) di dare atto che  la spesa a carico dell’Unione delle Terre d’Argine – Unità territoriale di 
Carpi - è di Euro 31.147,54 + iva = Euro 38.000,00 iva inclusa, arrotondamenti inclusi, è 
così ripartita:

ANNO 2018 (01.04.2018 - 31.12.2018) – Euro 10.000,00
 Euro 4.000,00 per gli Istituti Scolastici
 Euro 1.000,00 per i Nidi
 Euro 5.000,00 per i Servizi Sociali

ANNO 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019) – Euro 14.000,00
 Euro 5.000,00 per gli Istituti Scolastici
 Euro 1.500,00 per i Nidi
 Euro 7.500,00 per i Servizi Sociali

ANNO 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) – Euro 14.000,00
 Euro 5.000,00 per gli Istituti Scolastici
 Euro 1.500,00 per i Nidi
 Euro 7.500,00 per i Servizi Sociali

6) di impegnare la spesa di Euro 38.000,00 sul bilancio di previsione 2018 - 2020 (annualità 
2018, 2019 e 2020) nel seguente modo:

Voce di Bilancio Descrizione 01.04.2018  – 
31.12.2018

01.01.2019 – 
31.12.2019

01.01.2020  – 
31.12.2020



CIG  ZA622F07CD
1570.00.19 Medicinali e parafarmaci 

per i Servizi Amministrativi 
e di Controllo 
dell’Istruzione (Territorio di 
Carpi)

€4.000,00 €5.000,00 €5.000,00

3100.00.16 Medicinali e parafarmaci 
per Nidi D’Infanzia – 
RILEVANTE IVA

€1.000,00 €1.500,00 €1.500,00

3370.00.09 Acquisto medicinali e 
parafarmaci -Servizi a 
minori e famiglie - Carpi 

€5.000,00 €7.500,00 €7.500,00

TOTALE €10.000,00 €14.000,00 €14.000,00

7) di  provvedere altresì  alla  fornitura di articoli sanitari e parafarmaci occorrenti ai servizi 
dell’Unione -  Unità Territoriale di Novi -  per il  periodo 01.04.2018 - 31.12.2020, per le 
motivazioni descritte in premessa; 

8) di  assegnare  le  forniture  in  oggetto  mediante  affidamento  diretto,  previo  richiesta  di 
preventivi di mercato documentato e descritto in premessa, alla seguente Farmacia:

 FARMACIA Mercadello snc  di Novi di  Modena, via Sant’Antonio 111/113 - P.IVA 
03389360367;

9)  di determinare un importo contrattuale pari ad Euro 2.200,00 (Euro 1.803,28 + iva), 
per il periodo 01.04.2018 - 31.12.2020;

10) di impegnare la spesa di Euro 2.200,00 sul bilancio di previsione 2018 - 2020 (annualità 
2018, 2019 e 2020) nel seguente modo:

Voce di Bilancio Descrizione 01.04.2018  – 
31.12.2018

01.01.2019 – 
31.12.2019

01.01.2020  – 
31.12.2020

CIG  Z5F22F0F23
1570.00.19 Medicinali e parafarmaci 

per i Servizi Amministrativi 
e di Controllo 
dell’Istruzione (Territorio di 
Novi)

€600,00 €800,00 €800,00

11) di  provvedere altresì  alla  fornitura di articoli sanitari e parafarmaci occorrenti ai servizi 
delle Unità Territoriali di Campogalliano, e Soliera per il periodo 01.04.2018 - 31.12.2020, 
per le motivazioni descritte in premessa; 

12)  di  assegnare  le  forniture   in  oggetto  mediante  "affidamento  diretto",   alle  seguenti 
Farmacie:

 FARMACIA COMUNALE  DI  CAMPOGALLIANO   (Piazza  della  pace)     
per  i  servizi  del  territorio  di  Campogalliano   
per una spesa  presunta     di  €  2.200,00 iva inclusa 

 FARMACIA  COMUNALE   DI  SOLIERA   (Via  Grandi) 
per  i  servizi  del  territorio  di  Soliera   



per una spesa  presunta   di  €  2.500,00    iva inclusa

13)  di  determinare una spesa complessiva  per  le  Farmacie  Comunali  di  Campogalliano e 
Soliera per il  periodo 01.04.2018 - 31.12.2020, pari ad Euro 4.700,00 iva inclusa, così 
ripartita:

ANNO 2018 (01.04.2018 - 31.12.2018) – Euro 1.300,00

ANNO 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019) – Euro 1.700,00

ANNO 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) – Euro  1.700,00

14) di impegnare la spesa nel seguente modo:
Voce di Bilancio Descrizione 01.04.2018  – 

31.12.2018
01.01.2019  – 
31.12.2019

01.01.2020  – 
31.03.2020

1570.00.19 Medicinali e parafarmaci 
per i Servizi Amministrativi 
e di Controllo 
dell’Istruzione (Territorio di 
Campogalliano)

€ 600,00 € 800,00 € 800,00

1570.00.19 Medicinali e parafarmaci 
per i Servizi Amministrativi 
e di Controllo 
dell’Istruzione (Territorio di 
Soliera)

€ 700,00 € 900,00 € 900,00

15) di dare atto che:
 l’ufficio Economato ha provveduto all’acquisizione del DURC ai sensi dell’art.31, commi 4, 5, 

6 e 7, legge n.98 del 2013 (Semplificazioni in materia di DURC) con esito regolare:
 i contratti di fornitura verranno formalizzati con le Farmacie in forma commerciale attraverso 

l’ordinativo di fornitura;
 il pagamento avverrà mediante bonifico bancario a 30 giorni dalla data di ricevimento della 

fattura;
 viene  allegata  alla  presente  determinazione  la  check  list  di  controllo  sugli  obblighi  di 

pubblicazione;
 viene allegata alla presente determinazione la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorieta’ (art.47 d.p.r. 445/2000 e art.26, comma 3 legge 488/1999);
 il  Responsabile di Procedimento è il  Dirigente del Settore Servizi Finanziari dott. Antonio 

Castelli;

16)  di  ottemperare agli  adempimenti  in  materia  di  trasparenza,  del  D.Lgs  33/2013  come 
modificato dal d.lgs 97/2016 ed il  chiarimento avvenuto da ANAC con le linee guida inerenti 
pubblicate in data 28 dicembre 2016 con delibera n.1310, che sono:

- l’articolo  23  sempre  in  formato  tabellare  nella  sottosezione  “provvedimenti”  di 
Amministrazione Trasparente;

- l’articolo  37  che  prevede  gli  obblighi  di  pubblicazione  ai  sensi  del’art.1,  c.32 
l.190/2012 e ai sensi dell’articolo 29 d.lgs.50/2016, nella sottosezione “bandi di gara 
e  contratti”  di  Amministrazione  Trasparente  (percorso: 
http://www.terredargine.it/atti-pubblici/bandi-e-concorsi/13384-atti-procedure-
affidamento-appalti-pubblici-uta/affidamenti-urgenza-protezione-civile-
uta/urgenza-servizi-forniture-uta/anno-2018).



SETTORE: SERVIZI FINANZIARI -  SERVIZIO ECONOMATO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA

OGGETTO: Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/ 2016 per la fornitura di articoli sanitari e 
parafarmaci per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine e per il Comune di Carpi per il periodo 
01.04.2018 - 31.12.2020. Assegnazione ed assunzione dell'impegno di spesa

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2018 4000 015700019

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2018 U 787

Descrizione Fornitura di articoli sanitari e pafarmaceutici per il 
Servizio Istruzione del territorio di Carpi dal 

01.04.2018 al 31.12.2018

Codice Creditore

CIG ZA622F07CD CUP

Centro di 
costo

Istruzione: serv.amm.vi e di 
controllo

Natura di 
spesa

Note Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/ 2016 per la fornitura di articoli 
sanitari e parafarmaci per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine e per il 
Comune di Carpi per il periodo 01.04.2018 - 31.12.2020. Assegnazione ed 
assunzione dell'impegno di spesa

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2018 1000 031000016

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2018 U 788

Descrizione Fornitura di articoli sanitari e pafarmaceutici per i 
Nidi d'Infanzia del territorio di Carpi dal 
01.04.2018 al 31.03.2018 (Rilevante IVA)

Codice Creditore

CIG ZA622F07CD CUP

Centro di 
costo

Nidi d'infanzia e centri gioco 
vari Carpi

Natura di 
spesa

Note Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/ 2016 per la fornitura di articoli 
sanitari e parafarmaci per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine e per il 
Comune di Carpi per il periodo 01.04.2018 - 31.12.2020. Assegnazione ed 
assunzione dell'impegno di spesa



N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2018 5000 033700009

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2018 U 789

Descrizione Fornitura di articoli sanitari e pafarmaceutici per il 
Servizio Sociale del territorio di Carpi dal 

01.04.2018 al 31.12.2018

Codice Creditore

CIG ZA622F07CD CUP

Centro di 
costo

Servizi ai minori e famiglie - 
Carpi

Natura di 
spesa

Note Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/ 2016 per la fornitura di articoli 
sanitari e parafarmaci per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine e per il 
Comune di Carpi per il periodo 01.04.2018 - 31.12.2020. Assegnazione ed 
assunzione dell'impegno di spesa

N Esercizio Importo Voce di bilancio

4 2019 5000 015700019

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2019 U 159

Descrizione Fornitura di articoli sanitari e pafarmaceutici per il 
Servizio Istruzione del territorio di Carpi dal 

01.01.2019 al 31.12.2019

Codice Creditore

CIG ZA622F07CD CUP

Centro di 
costo

Istruzione: serv.amm.vi e di 
controllo

Natura di 
spesa

Note Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/ 2016 per la fornitura di articoli 
sanitari e parafarmaci per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine e per il 
Comune di Carpi per il periodo 01.04.2018 - 31.12.2020. Assegnazione ed 
assunzione dell'impegno di spesa

N Esercizio Importo Voce di bilancio

5 2019 1500 031000016

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2019 U 160

Descrizione Fornitura di articoli sanitari e pafarmaceutici per i 
Nidi d'Infanzia del territorio di Carpi dal 
01.01.2019 al 31.12.2019 (Rilevante IVA)



Codice Creditore

CIG ZA622F07CD CUP

Centro di 
costo

Nidi d'infanzia e centri gioco 
vari- Carpi

Natura di 
spesa

Note Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/ 2016 per la fornitura di articoli 
sanitari e parafarmaci per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine e per il 
Comune di Carpi per il periodo 01.04.2018 - 31.12.2020. Assegnazione ed 
assunzione dell'impegno di spesa

N Esercizio Importo Voce di bilancio

6 2019 7500 033700009

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2019 U 161

Descrizione Fornitura di articoli sanitari e pafarmaceutici per il 
Servizio Sociale del territorio di Carpi dal 

01.01.2019 al 31.12.2019

Codice Creditore

CIG ZA622F07CD CUP

Centro di 
costo

Servizi ai minori e famiglie - 
Carpi

Natura di 
spesa

Note Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/ 2016 per la fornitura di articoli 
sanitari e parafarmaci per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine e per il 
Comune di Carpi per il periodo 01.04.2018 - 31.12.2020. Assegnazione ed 
assunzione dell'impegno di spesa

N Esercizio Importo Voce di bilancio

7 2020 5000 015700019

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2020 U 25

Descrizione Fornitura di articoli sanitari e pafarmaceutici per il 
Servizio Istruzione del territorio di Carpi dal 

01.01.2020 al 31.12.2020

Codice Creditore

CIG ZA622F07CD CUP

Centro di 
costo

Istruzione: serv.amm.vi e di 
controllo

Natura di 
spesa

Note Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/ 2016 per la fornitura di articoli 
sanitari e parafarmaci per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine e per il 
Comune di Carpi per il periodo 01.04.2018 - 31.12.2020. Assegnazione ed 
assunzione dell'impegno di spesa



N Esercizio Importo Voce di bilancio

8 2020 1500 031000016

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2020 U 26

Descrizione Fornitura di articoli sanitari e pafarmaceutici per i 
Nidi d'Infanzia del territorio di Carpi dal 
01.01.2020 al 31.12.2020 (Rilevante IVA)

Codice Creditore

CIG ZA622F07CD CUP

Centro di 
costo

Nidi d'infanzia e centri gioco 
vari- Carpi

Natura di 
spesa

Note Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/ 2016 per la fornitura di articoli 
sanitari e parafarmaci per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine e per il 
Comune di Carpi per il periodo 01.04.2018 - 31.12.2020. Assegnazione ed 
assunzione dell'impegno di spesa

N Esercizio Importo Voce di bilancio

9 2020 7500 033700009

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2020 U 27

Descrizione Fornitura di articoli sanitari e pafarmaceutici per il 
Servizio Sociale del territorio di Carpi dal 

01.01.2020 al 31.12.2020

Codice Creditore

CIG ZA622F07CD CUP

Centro di 
costo

Servizi ai minori e famiglie - 
Carpi

Natura di 
spesa

Note Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/ 2016 per la fornitura di articoli 
sanitari e parafarmaci per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine e per il 
Comune di Carpi per il periodo 01.04.2018 - 31.12.2020. Assegnazione ed 
assunzione dell'impegno di spesa

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1
0

2018 600 015700019

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2018 U 790

Descrizione Fornitura di articoli sanitari e pafarmaceutici per il 
Servizio Istruzione del territorio di Novi dal 



01.04.2018 al 31.12.2018

Codice Creditore

CIG Z5F22F0F23 CUP

Centro di 
costo

Istruzione: serv.amm.vi e di 
controllo

Natura di 
spesa

Note Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/ 2016 per la fornitura di articoli 
sanitari e parafarmaci per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine e per il 
Comune di Carpi per il periodo 01.04.2018 - 31.12.2020. Assegnazione ed 
assunzione dell'impegno di spesa

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1
1

2019 800 015700019

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2019 U 162

Descrizione Fornitura di articoli sanitari e pafarmaceutici per il 
Servizio Istruzione del territorio di Novi dal 

01.01.2019 al 31.12.2019

Codice Creditore

CIG Z5F22F0F23 CUP

Centro di 
costo

Istruzione: serv.amm.vi e di 
controllo

Natura di 
spesa

Note Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/ 2016 per la fornitura di articoli 
sanitari e parafarmaci per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine e per il 
Comune di Carpi per il periodo 01.04.2018 - 31.12.2020. Assegnazione ed 
assunzione dell'impegno di spesa

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1
2

2020 800 015700019

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2020 U 28

Descrizione Fornitura di articoli sanitari e pafarmaceutici per il 
Servizio Istruzione del territorio di Novi dal 

01.01.2020 al 31.12.2020

Codice Creditore

CIG Z5F22F0F23 CUP

Centro di 
costo

Istruzione: serv.amm.vi e di 
controllo

Natura di 
spesa



Note Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/ 2016 per la fornitura di articoli 
sanitari e parafarmaci per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine e per il 
Comune di Carpi per il periodo 01.04.2018 - 31.12.2020. Assegnazione ed 
assunzione dell'impegno di spesa

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1
3

2018 600 015700019

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2018 U 791

Descrizione Fornitura di articoli sanitari e pafarmaceutici per il 
Servizio Istruzione del territorio di Campogalliano 

dal 01.04.2018 al 31.12.2018

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di 
costo

Istruzione: serv.amm.vi e di 
controllo

Natura di 
spesa

Note Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/ 2016 per la fornitura di articoli 
sanitari e parafarmaci per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine e per il 
Comune di Carpi per il periodo 01.04.2018 - 31.12.2020. Assegnazione ed 
assunzione dell'impegno di spesa

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1
4

2019 800 015700019

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2019 U 163

Descrizione Fornitura di articoli sanitari e pafarmaceutici per il 
Servizio Istruzione del territorio di Campogalliano 

dal 01.01.2019 al 31.12.2019

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di 
costo

Istruzione: serv.amm.vi e di 
controllo

Natura di 
spesa

Note Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/ 2016 per la fornitura di articoli 
sanitari e parafarmaci per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine e per il 
Comune di Carpi per il periodo 01.04.2018 - 31.12.2020. Assegnazione ed 
assunzione dell'impegno di spesa

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1
5

2020 800 015700019



Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2020 U 29

Descrizione Fornitura di articoli sanitari e pafarmaceutici per il 
Servizio Istruzione il territorio di Campogalliano 

dal 01.01.2020 al 31.12.2020

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di 
costo

Istruzione: serv.amm.vi e di 
controllo

Natura di 
spesa

Note Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/ 2016 per la fornitura di articoli 
sanitari e parafarmaci per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine e per il 
Comune di Carpi per il periodo 01.04.2018 - 31.12.2020. Assegnazione ed 
assunzione dell'impegno di spesa

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1
6

2018 700 015700019

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2018 U 792

Descrizione Fornitura di articoli sanitari e pafarmaceutici per il 
Servizio Istruzione il territorio di Soliera dal 

01.04.2018 al 31.12.2018

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di 
costo

Istruzione: serv.amm.vi e di 
controllo

Natura di 
spesa

Note Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/ 2016 per la fornitura di articoli 
sanitari e parafarmaci per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine e per il 
Comune di Carpi per il periodo 01.04.2018 - 31.12.2020. Assegnazione ed 
assunzione dell'impegno di spesa

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1
7

2019 900 015700019

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2019 U 164

Descrizione Fornitura di articoli sanitari e pafarmaceutici per il 
Servizio Istruzione il territorio di Soliera dal 

01.01.2019 al 31.12.2019

Codice Creditore

CIG CUP



Centro di 
costo

Istruzione: serv.amm.vi e di 
controllo

Natura di 
spesa

Note Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/ 2016 per la fornitura di articoli 
sanitari e parafarmaci per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine e per il 
Comune di Carpi per il periodo 01.04.2018 - 31.12.2020. Assegnazione ed 
assunzione dell'impegno di spesa

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1
8

2020 900 015700019

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2020 U 30

Descrizione Fornitura di articoli sanitari e pafarmaceutici per il 
Servizio Istruzione il territorio di Soliera dal 

01.01.2020 al 31.12.2020

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di 
costo

Istruzione: serv.amm.vi e di 
controllo

Natura di 
spesa

Note Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/ 2016 per la fornitura di articoli 
sanitari e parafarmaci per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine e per il 
Comune di Carpi per il periodo 01.04.2018 - 31.12.2020. Assegnazione ed 
assunzione dell'impegno di spesa

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla 
determinazione n°  218  DEL 30/03/2018 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 30/03/2018

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  ANTONIO CASTELLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ 
Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai 
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/ 2016 per la fornitura 
di articoli sanitari e parafarmaci per i servizi dell'Unione delle Terre 
d'Argine e per il Comune di Carpi per il periodo 01.04.2018 - 31.12.2020. 
Assegnazione ed assunzione dell'impegno di spesa ”,  n° 25 del registro di 
Settore in data  30/03/2018

ANTONIO CASTELLI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 
line dell’Unione delle terre d’Argine consecutivamente dal giorno  al giorno .


