
 
 
 

UFF. DiRSO 

DET. N. 417  Roma, 3.2.2022 

Oggetto: Contratto servizi in materia di anticorruzione e trasparenza  

Federazione Ordini Farmacisti Italiani 
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO 06 4450361 – TELEFAX 06 4941093 

CODICE FISCALE n° 00640930582 
PEC: posta@pec.fofi.it; e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it 

 

IL DIRIGENTE 

 

- Considerato che il contratto relativo ai servizi professionali per l’attività di supporto in 

tema di adeguamento alla normativa anticorruzione e trasparenza è scaduto il 31.1.2022; 

- atteso che nell’organigramma della Federazione è stato attivato un nuovo ufficio 

denominato DirSO (Direzione Rapporti e Supporto amministrativo Ordini) con la 

funzione di assicurare un supporto amministrativo agli Ordini; 

- ritenuto indispensabile dotare tale Direzione di un supporto professionale altamente 

qualificato nella materia dell’anticorruzione e trasparenza per un periodo di tre anni, 

coincidente con la scadenza del mandato elettivo degli Organi; 

- stimato un valore contrattuale inferiore ad Euro 139.000,00 e valutato pertanto di poter 

procedere con affidamento diretto ex art. 1 comma 2D.L. 76/2020 convertito dalla L. 

120/2020;  

- individuata la Società Legislazione Tecnica come particolarmente competente 

relativamente alla normativa anticorruzione e trasparenza;  

- visto che al riguardo è stato richiesta alla suddetta Società un’offerta per tali servizi 

professionali per la durata di tre anni; 

- considerato che, con nota del 21.1.2022, la Società Legislazione Tecnica ha fatto 

pervenire alla Federazione un’offerta per i suddetti servizi, per la durata di tre anni, al 

costo complessivo Euro 89.500 oltre IVA; 

- verificato che il DURC della Società Legislazione Tecnica risulta regolare; 

- vista la verifica positiva dei requisiti della suddetta Società attraverso il sistema 

AVCPASS e mediante autocertificazione della stessa Società. 

 

DETERMINA 

 

- l’affidamento diretto, per la durata di tre anni (1.2.2022 – 31.1.2025), alla Società 

Legislazione Tecnica, dei servizi in materia di adeguamento alla normativa 

anticorruzione e trasparenza per un importo complessivo di Euro 89.500,00 oltre IVA. 

 

IL DIRIGENTE 

(Marco Di Tommasi) 
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