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DETERMINAZIONE   N. 65 del 29 Maggio 2021 
 
 
OGGETTO: Baldini Medical Centre S.r.l. – Affidamento servizio di vigilanza sanitaria 
periodica e straordinaria personale dipendente Azienda a seguito di indagine di mercato - 
AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DI SERVIZI E FORNITURE.    
                              
 

IL DIRETTORE 
Premesso che:  
con determinazione n.54 del 26/05/2021 si era provveduto ad affidare alla Dott.ssa Rita Baldini il 
servizio di vigilanza sanitaria periodica e straordinaria del personale dipendente dell’Azienda; 
l’affidamento aveva durata annuale fino al 30/04/2021; 
con determinazione n.57 del 06/05/2021 si è provveduto a prorogare il servizio peril mese di 
maggio 2021; 
la normativa vigente impone la nomina di un medico competente per la vigilanza sanitaria e 
pertanto si è ritenuto, al fine di individuare il miglior prezzo di mercato, interpellare i professionisti 
attraverso un indagine di mercato; 
 
Tenuto conto che: 
in data 01/04/2021, con protocollo n. 285 si è provveduto ad indire apposita indagine di mercato per 
affidamento triennale del servizio di vigilanza sanitaria periodica, preventiva e straordinaria del 
personale dipendente dell’Azienda; 
alla data di scadenza per la presentazione della manifestazione d’interesse risultano aver presentato 
istanza le seguenti ditte: Baldini Medical Centre S.r.l. di Calcinaia e CONSILIA CFO S.r.l. di 
Roma; 
in data 03/05/2021 il competente ufficio ha provveduto ad inviare, a mezzo PEC, il capitolato 
speciale d’appalto con i relativi allegati, alle ditte sopra indicate; 
entro le ore 12:00 del 16/05/2021 è pervenuta, a mezzo PEC 1 sola offerta per il servizio oggetto di 
affidamento e nello specifico la ditta Baldini Medical Centre S.r.l.; 
 
Visto che:  
L’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 
 
L’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda individua e definisce le 
competenze del Direttore; 
 
Gli art. 10 e 11 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori 
alle soglie comunitarie, per il conferimento di incarichi professionali e per l’acquisto e alienazione 
di beni immobili approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 6 del 
11/05/2020 
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Considerato che:  
la ditta Baldini Medical Centre S.r.l. si è avvalsa dell’avvalimento (art. 89 D.Lgs. 50/2016) 
rilasciata dalla Dott.ssa Rita Baldini, in quanto in possesso dei requisiti e avente i poteri necessari 
per impegnare l’impresa nella procedura negoziata; 
i prezzi proposti per l’affidamento del servizio non sono incrementati rispetto a quelli offerti 
nell’anno 2020 per il servizio in oggetto e pari a: €.500 annui per la nomina di medico competente, 
€. 30 per screening oftalmologico, €.15 ECG, €.20 spirometria, €.36 esami ematici, €. 10 screening 
alcolemico, €.40 screening tossicologico droghe d’abuso, €.18 Hbs Ag, HBs Ab, HBc Ab, HIV 
anticorpi; 
 
Atteso che: L’importo richiesto per il servizio è sotto soglia e pertanto si può procedere 
all’affidamento diretto della fornitura; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA: 
 

1) Di affidare alla ditta Baldini Medical Centre S.r.l. di Fornacette, frazione di Calcinaia (PI), 
via J. Gagarin, 17/b, 34 P.IVA 02330350501 il servizio triennale di vigilanza sanitaria 
periodica, straordinaria e preventiva del personale dipendente dell’azienda, per un importo 
stimato di €.25.500,00 IVA esente per il periodo 01/06/2021 – 31/05/2024. 

2) di imputare la relativa spesa di €.25.500,00 IVA esente nell’apposito budget  C801014 
“Servizio vigilanza sanitaria” ripartito per €.2.840,00 nel bilancio 2021, €.8.500,00 nel 
bilancio 2022 e in egual misura nel bilancio 2023 ed €.5.660,00 nel bilancio 2024. 

3) di dare atto che la presente determinazione ha valore contrattuale e che gli effetti dello 
stesso decorreranno dalla firma del presente atto da parte dei due contraenti. 

4) di trasmettere la presente al registro delle Determine anno 2021 e successivamente trascritta 
per gli adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un termine di 15gg. 

 
 

 Il  Direttore 
 

Dott.ssa Elisabetta Epifori 
                                                                                        
                                                                                        
San Lorenzo alle Corti, 29 Maggio 2021 
 
 
 
 
Pubblicata all’albo dell’Azienda per 15 giorni consecutivi dal ____________ al____________ 
                                                                                                                    


