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OGGETTO: Modello di organizzazione, gestione e controllo (rif. d.lgs 231/01) e 
Adempimenti in materia di Anticorruzione e Trasparenza per l’anno 2020 - CIG 
Z7D2BAF9DD 

  

L’Amministratore Unico della  
SERVIZI FARMACEUTICI BRINDISI s.r.l. 

 

PREMESSO che si è evidenziata l’esigenza per cd Spett.le Società di: 

 aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, (entro il 

31/1/2020) 

 aggiornamento del Piano delle Misure di Prevenzione della corruzione (entro il 

31/1/2020) 

 invio della relazione annuale del RPCT al Garante, ai sensi dell’art. 1, co. 14, della legge 

190/2012 (entro il 31/1/2020) 

 comunicazione al Garante del link con la tabella riepilogativa degli acquisti (in formato 

xml) ex art. 1 comma 32 Legge n° 190/2012 (entro il 31/1/2020) 

 formazione del personale in relazione alle materie in oggetto, da svolgere durante il 2020 

 

CONSIDERATO   

 che gli adempimenti nella materia in oggetto sono già stati realizzati nello scorso anno dalla 
CONSULTEC s.r.l. che, a seguito di invito ad offrire, ha proposto l’offerta economicamente più 
vantaggiosa;  

 che a seguito di richiesta di preventivo la suddetta società ha presentato una proposta 
economica di euro 2.000 al netto di IVA; 

 che il 2019 è il primo anno di implementazione ed aggiornamento del Modello Organizzativo 
integrato con il Piano di Prevenzione della corruzione e, pertanto, è opportuno affidare la 
formazione sul sistema a chi ne ha già supportato la recente redazione al fine di proseguire 
efficacemente la corretta applicazione dello stesso, aggiornandone e laddove possibile 
migliorandone i contenuti.  

TENUTO CONTO che il comma 1 dell’art. 37 del Codice degli Appalti prevede che “Le 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 
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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 e dai soggetti aggregatori.”; 

VISTI gli artt. 14-15-1-6-17 e 18 del vigente Regolamento per l’affidamento dei contratti di 
importo inferiore alle soglie comunitarie ; 

RITENUTO congruo il preventivo di spesa pari ad euro 2.000 + IVA presentato della CONSULTEC 
SRL Cod. Fiscale e Reg. Imprese n. 04879140723 – REA n. 338761 Sede - 70126 BARI - Via 
Michele De Napoli n. 88  

DATO ATTO  che, in relazione alla suddetta Società, il possesso requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 viene attestato mediante dichiarazione sostitutiva – allegata alla 
lettera contratto - in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 (nonché mediante acquisizione di DURC on-line), mentre i requisiti di 
idoneità professionale (art. 83 del Codice degli Appalti) sono dimostrati dalla visura presso la 
competente CCIAA; 

Visto la Statuto della Società; 

Viste le normative vigenti, in particolare il Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

DELIBERA 

1. DI PROCEDERE, all’affidamento del servizio di consulenza nella materia in oggetto a  
CONSULTEC SRL Cod. Fiscale e Reg. Imprese n. 04879140723 – REA n. 338761 Sede - 70126 
BARI - Via Michele De Napoli n. 88 

2. DI RICONOSCERE quale corrispettivo per il servizio prestato a regola d’arte – che avrà 
durata fino al completamento dei lavori previsto per Giugno 2020 - la somma di € 2000,00, 
oltre IVA come per legge; 

3. DI STABILIRE che la costituzione del rapporto contrattuale avverrà mediante sottoscrizione 
di apposita lettera-contratto con allegata dichiarazione sostitutiva - in conformità alle 
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – attestante 
il possesso, da parte della Ditta, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i. 

4. DI DARE ATTO che la liquidazione avverrà ad avvenuta esecuzione della prestazione e 
conseguente presentazione di fattura. 

 

Brindisi, 16.1.2020 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
f.to Avv. CRISTIANA MANFREDI 


