
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 71 del 22 dicembre 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 

il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2005-2007 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 35 del 30.3.2005, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale si approva il  Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2005;

Ritenuto necessario provvedere al servizio di distribuzione alle due sedi del settore farmacie comunali 

tramite modem degli aggiornamenti della banca dati Codifa, banca dati che contiene informazioni sui prodotti 

farmaceutici, parafarmaceutici, omeopatici e galenici presenti sul mercato per l'esercizio 2005;

Ritenuto tale servizio centrale per l'attività delle farmacie comunali in quanto consente il funzionamento 

delle procedure di vendita informatiche  e l'aggiornamento continuo dei prezzi delle merci presenti nei diversi 

magazzeni;

Preso atto che la ditta Farma tre informatica srl di Vignola (Mo) risulta essere quella idonea all'effettuazione 

del servizio in quanto gestisce il sistema informatico delle Farmacie Comunali di Cattolica;



Preso atto che la spesa complessiva risulta essere di EURO 4.207,37 IVA inclusa; 

Visto lo schema di contratto allegato agli atti della presente determinazione dirigenziale;

   Visto il T.U.EE.LL;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi  in economia; 

Considerato che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della trattativa diretta;

                           

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare e procedere alla sottoscrizione del contratto annuo 2005  di abbonamento  per la fornitura e 

la distribuzione telematica ed aggiornamento banca dati Codifa per le due sedi del settore farmacie comunali, con 

la ditta Farma  Tre Informatica con sede in Via Nazario Sauro nr. 2 40158 Vignola Modena;

2) - di assumere  il relativo impegno di spesa pari ad Euro 4.207,37 a carico del Cap. 8800.001 "Acquisto 

mezzi per R.R.S.U. e contenitori per raccolta differenziata e pulisciarredi" - impegno n.  1494 01 - per i motivi in 

premessa indicati;

3) - di individuare nella persona del Funzionario Massimo Berni il responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della presente determinazione; 

                  ___________________________________
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