AZIENDA SPECIALE FARMACIE
VIA VITTIME DEL DUOMO, 8
56027 SAN MINIATO (PI)
CAPITALE DI DOTAZIONE: EURO 54.615,52
REGISTRO DELLE IMPRESE DI PISA N. 01625110505
VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il giorno 23 Luglio 2018, alle ore 16.30, presso i locali della Farmacia n.1, siti in Via Marconi, 33 a San
Miniato Basso, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Farmacie, convocato dal
Presidente Leonardo Rossi, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Aaffidamento del servizio di consulenza in materia amministrativo-contabile, giuridica,
societaria, fiscale, per la tenuta della contabilità – CIG ZC62444934.
2) Affidamento del servizio di elaborazione paghe e adempimenti previdenziali e fiscali relativi al
personale dell'Azienda speciale farmacie – CIG Z10244492C.
3) Indagine esplorativa finalizzata all’eventuale affidamento diretto del servizio di pulizie dei
locali delle farmacie comunali del Comune di San Miniato.
4) Indagine esplorativa finalizzata all’eventuale affidamento diretto servizio di fornitura a
noleggio di dispositivi di stampa per le farmacie comunali del Comune di San Miniato.
Sono presenti gli Amministratori, Sigg: i Consiglieri Simona Della Maggiore e Simone Malucchi, assente
giustificato per lutto familiare il presidente Leonardo Rossi.
Assiste il Direttore dell’Asf, il Dott. Luigi Giglioli.
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Ai sensi dello statuto e ad unanimità dei presenti, assume la presidenza la sig.ra Simona Della Maggiore,
nella sua qualità di consigliere più anziano, che, constatata la validità dell'odierna Assemblea, in quanto
formalmente convocata tramite mail spedite in data 16/07/20118, dichiara aperta la seduta e chiama a
fungere da Segretario il Consigliere sig. Simone Malucchi.
In relazione ai primi due punti all’ordine del del giorno, il Presidente evidenzia che con precedente verbale
del 20.04.2017, a firma del Presidente del CdA è stato deliberato di approvare l’avviso di indagine
esplorativa finalizzata all’eventuale affidamento del servizio di consulenza in materia amministrativocontabile, giuridica, societaria, fiscale, per la tenuta della contabilità, a favore della Azienda
speciale farmacie e l’avviso di indagine esplorativa finalizzata all’eventuale affidamento del servizio
elaborazione paghe e adempimenti previdenziali e fiscali relativi al personale dell'Azienda
speciale farmacie.
A seguito della prima delle due indagini esplorative, pubblicata con scadenza 30.05.2018, è pervenuta
un’unica manifestazione di interesse da parte del Centro Studi Enti Locali Srl, con sede in Via della
Costituente n. 15 – S. Minato (PI)– P.IVA 02998820233.
A tale proposito si ritiene utile precisare che detta Società da diversi anni ormai fornisce la propria
consulenza relativamente all’oggetto dell’indagine conoscitiva in parola e che l’ASF ha avuto, nel tempo,
modo di apprezzarne competenza e professionalità nel lavoro prestato.
Ciò non di meno, il CDA aveva deciso di aprire l’affidamento del predetto servizio alla concorrenza di
eventuali altri operatori interessati in omaggio al principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento

A.S. F. Via Vittime del Duomo, 8 – 56028 San Miniato (PI)
Sede Amministrativa Viale G. Marconi, 33 – 56028 San Miniato Basso (PI)
P. IVA e C. F. 01625110505
E-Mail: azienda.farmacie@libero.it
Farmacia 1 – Viale G. Marconi, 33 – 56028 San Miniato Basso (PI)
Farmacia 2 – Via Leonardo da Vinci, 18 – 56028 – San Donato (PI)
Tel.Farmacia 1-0571/43445 Farm.2-0571/33899

richiamati dall’articolo 36 del D.lgs 18/04/2016 n. 50 come meglio declinati al punto 3.3.2 della Delibera
Anac 1097/2016.
Non essendo state, tuttavia, presentate offerte economiche ulteriori rispetto a quella formulata dal Centro
Studi Enti Locali Srl, questa Azienda non vede impedimenti di alcuna natura, anche in considerazione del
livello di soddisfazione per il lavoro fin qui svolto, ad un nuovo affidamento così come indicato
nell’avviso di indagine conoscitiva.

In merito all’indagine conoscitiva per l’affidamento del servizio elaborazione paghe e adempimenti
previdenziali e fiscali relativi al personale dell'Azienda speciale farmacie, invece, il Presidente fa presente
che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche sono pervenute
manifestazioni d’interesse da parte dei seguenti n. 2 operatori economici:
- Studio Associato Falaschi, con sede in Viale G. Marconi n. 39, San Miniato (PI), P.IVA 02204320507;
- Studio Nacci&Cremona, avente sede legale in Via F.Cilea-S.Donato n.4,San Miniato, (PI), P. Iva
0212013050.

Dall'esame della documentazione pervenuta, è risultato, che entrambi gli operatori economici erano
regolarmente in possesso dei requisiti riportati nell’Avviso sopra richiamato. Pertanto, valutati gli stessi,
l’esperienza maturata, i servizi aggiuntivi offerti a titolo gratuito e il rapporto qualità di servizio
promesso/prezzo richiesto, si è ritenuto che l’offerta tecnico/economica formulata dallo Studio Falaschi
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fosse maggiormente in linea con l’esigenza del principio di contenimento dei costi cui l’Azienda Speciale
Farmacie è tenuta – a parità di requisiti richiesti – a prestare particolare attenzione.
Tutto ciò premesso,
delibera
- di affidare, per complessivi 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, il servizio di consulenza in
materia amministrativo-contabile, giuridica, societaria, fiscale, per la tenuta della contabilità al Centro
Studi Enti Locali Srl, con sede in Via della Costituente n. 15 – S. Minato (PI)– P.IVA 02998820233, il
tutto come meglio generalizzato nello schema di manifestazione giunto;
- di affidare, per complessivi 24 mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto con
l’aggiudicatario, il servizio elaborazione paghe e adempimenti previdenziali e fiscali relativi al personale
dell'Azienda speciale farmacie allo Studio Associato Falaschi, con sede in Viale G. Marconi n. 39, San
Miniato (PI), P.IVA 02204320507, il tutto come meglio generalizzato negli schemi di manifestazione
giunti;
- di dare mandato di pubblicare il presente verbale sul sito del Socio Unico, Comune di San Miniato, nella
sezione Amministrazione Trasparente.
Si passa quindi al terzo punto all’ordine del giorno. In merito il Presidente precisa che:
- è scaduto o in fase di scadenza il contratto relativo al servizio di pulizie dei locali delle due
farmacie comunali del Comune di San Miniato;
- per un principio di economicità degli atti e del contenimento delle spese si ritiene opportuno indire
un’indagine esplorativa per il complessivo importo di 36.000,00 più Iva al 22%., volta all’individuazione di
un operatore economico a cui eventualmente conferire l’affidamento del servizio pulizie dei locali delle
due farmacie comunali del Comune di San Miniato;
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- l’eventuale affidamento avrebbe una durata di 24 mesi con decorrenza dal giorno della stipula del
contratto o data di comunicazione dell'affidamento e potrà essere prorogato, su insindacabile decisione
della Azienda speciale farmacie, per un ulteriore anno alle medesime condizioni economiche;
Tutto ciò premesso,
delibera
- di approvare l’avviso di indagine esplorativa per l’eventuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36,
comma 2 lett. a) del D.lgs n.50/2016, del servizio di servizio di pulizie dei locali delle due farmacie comunali
del Comune di San Miniato per il complessivo importo di 36.000,00 più Iva al 22% e per una durata
massima di 24 mesi eventualmente prorogabile;
- di dare mandato di pubblicare il presente verbale sul sito del Socio Unico, Comune di San Miniato, nella
sezione Amministrazione Trasparente unitamente agli atti inerenti l’indagine conoscitiva in parola.

In merito al quarto punto all’ordine del giorno il Presidente fa presente che, per un’esigenza di
contenimento dei costi, si ritiene opportuno rivedere i contratti attualmente in essere inerenti il noleggio dei
dispositivi di stampa utilizzati presso le due farmacie comunali del Comune di San Miniato ed in gestione
all’Azienda Speciale Farmacie.
A tale proposito si ritiene che l’avvio di una indagine conoscitiva per l’individuazione di un operatore
economico cui eventualmente affidare tale servizio, possa giovare a tale scopo giacchè si presume una
adesione alla manifestazione di interesse maggiore di quella che si avrebbe con una contrattazione privata.
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L’eventuale affidamento avrebbe una durata di 60 mesi con decorrenza dal giorno della stipula del contratto
o data di comunicazione dell'affidamento.
Tutto ciò premesso,
delibera
- di approvare l’avviso di indagine esplorativa per l’eventuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36,
comma 2 lett. a) del D.lgs n.50/2016, del servizio di fornitura a noleggio di dispositivi di stampa per le
farmacie comunali del Comune di San Miniato per una durata massima di 60 mesi;
- di dare mandato di pubblicare il presente verbale sul sito del Socio Unico, Comune di San Miniato, nella
sezione Amministrazione Trasparente unitamente agli atti inerenti l’indagine conoscitiva in parola.
Non essendo emersi altri aspetti o comunicazioni da formulare il Presidente chiude l’adunanza redigendo il
presente verbale e sottoscrivendo lo stesso ad ore 18.00

Il Presidente
Simona Della Maggiore

Il Segretario
Simone Malucchi
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