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Determinazione n.127 del 30/12/2019 
 
OGGETTO: ELABORAZIONE E CONTROLLO RICETTE MENSILI ANNO 2020 

CIG Z222B4966D 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

RITENUTO necessario acquisire per le farmacie il servizio di tariffazione e controllo delle ricette 
mutualistiche, consistente nel controllo amministrativo delle ricette, nel relativo invio alla A.S.L. 
di competenza per il rimborso della quota spettante alle farmacie, nel rilievo delle eventuali 
anomalie e relativo report ai direttori responsabili, nell’elaborazione dei dati per l’Assofarm di 
Roma; 

 
CONSIDERATA la mole di lavoro dovuta al rilevante numero di ricette lavorate annualmente dal  

settore farmacie; 
 
RITENUTO necessario procedere al conferimento dell’incarico di tariffazione e controllo ricette 

mutualistiche per l’anno 2020 in quanto tale operazione necessita di personale specializzato 
competente sia per quanto riguarda il tipo di farmaci sia con particolari conoscenze 
amministrative che per la contabilizzazione; 

 
VALUTATO il preventivo pervenuto in azienda dalla ditta S.el.co sas di Zanzi F.& C.  di Varese che 

comporta l’applicazione dello 0,60%  sul lordo delle ricette mensili,  che si considera adeguato  
al servizio richiesto e che risulta essere l’unica azienda in provincia di Varese ad effettuare 
questo servizio; 

   
VISTO il Regolamento interno per l’affidamento di lavori, servizi e forniture ed in particolare l’art. 5; 
 
VISTI gli atti d’ufficio tra cui l’accertamento della regolarità contributiva del fornitore; 
 

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 Euro 40.000,00; 
 

DE T E R M I N A 

• Di incaricare, per le motivazioni espresse in narrativa, la ditta S.el.co sas di Zanzi F.& C. – Via 
San Francesco d’Assisi 5 – 21100 Varese , all’elaborazione e controllo mensile delle ricette ASL 
a fronte di un compenso pari allo 0,60% calcolato sul lordo delle ricette mensili elaborate per un 
importo complessivo presunto pari   ad  €  15.000,00= oltre Iva 22%; 

• Di dare atto che se dovessero risultare errori nello svolgimento del servizio, attribuibili alla ditta 
S.el.co sas , l’azienda si riserva la facoltà  di richiedere un eventuale risarcimento 

• Di dare atto che la ditta S.el.co sas fatturerà mensilmente il servizio svolto , e che il pagamento 
delle fatture avverrà a 60 gg. data fattura fine mese. 
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