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SETTORE AMMINISTRAZIONE 
SB/gc 
 
Determina n. 101/2021 
Del 01/12/2021 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE DETERMINA N. 47 DEL 01.06.2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO 
ASSISTENZA E MANUTENZIONE REGISTRATORI CASSA DELLE FARMACIE -  PER  
FORNITURA NUOVO REGISTRATORE DTR ITALY CASH. CIG: ZBD342E166 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
VISTA. la determina n.47/2021 - CIG Z2C31F56C9 per l’affidamento servizio assistenza e  
manutenzione registratori cassa delle farmacie; 
 
RILEVATO l’impossibilità della ditta fornitrice ITINERA di eseguire l’aggiornamento necessario al 
sistema xml7 sull’attuale registratore di cassa EDUPLUS istallato presso la sede di Via Medaglie 
D’Oro,  
 
CONSIDERATO: che per l’assistenza e la manutenzione dei registratori di cassa delle Farmacie 
SPeS, è stata incaricata la ditta A.T.S snc DI Luoni M. & C.  - Via Olona 135 – di Gallarate (VA); 
 
RITENUTO: di chiedere una consulenza a titolo gratuito per il servizio di aggiornamento per il 
registratore di cassa EDUPLUS della sede 
 
RILEVATO: in fase di sopralluogo e verifica del tecnico incaricato, che per mancanza di codici, 
l’aggiornamento del sistema xml7 per il registratore di cassa EDUPLUS anche per A.T.S è stato 
impossibile; 
 
VISTA: la proposta commerciale della ditta A.T.S. snc di Luoni Maurizio & C di Gallarate per un 
nuovo registratore DTR ITALY CASH al costo di 300,00 € più IVA comprensivo di garanzia di un 
anno ed aggiornamento al sistema xml7; 
 
CONSIDERATO: congruo l’importo di € 300,00 più IVA per l’acquisto di un registratore di cassa più 
funzionale e aggiornato comprensivo di garanzia per un anno;  
 
ACCERTATA: con esito positivo la regolarità contributiva (Numero Protocollo INALIL _29880529 
con scadenza validità al 26/02/2022); 
 
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che consente l’affidamento 
diretto per servizi inferiori a €.40.000,00; 
 
RICHIAMATA la Legge 145 del 30 dicembre 2018, art 1, comma 130, con la quale è stato 
modificato l’art.1, comma 450 della Legge 296/2006 innalzando la soglia per non incorrere 
nell’obbligo di ricorrere alle piattaforme telematiche, da € 1000.00 a € 5000.00 per gli acquisiti di 
beni e servizi;  
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ACQUISITO: il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’amministratore 
Delegato con autorizzazione a procedere; 
 
INTESO di dover determinare in ordine all’argomento in oggetto; 
 
DETERMINA 
 
Di acquistare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 
50/2016, dalla Ditta A.T.S. di Luoni Maurizio C. P.IVA 00187740121 di Gallarate – Via Olona 135   
(VA) un registratore di cassa per la sede SPeS di Via Medaglie D’Oro, 33., per la somma di  
€ 300,00 più IVA comprensivo di garanzia per un anno e aggiornamento file xml 7; 
 
Di procedere alla liquidazione pari a € 300,00 + Iva 22% a 30 giorni fine mese dalla data di 
presentazione di regolare fattura vista dal responsabile 
 
Di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Sonia Bellinzoni. 

 
IL RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO 
 
Sonia Bellinzoni 
F.to Digitalmente 
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