
 
 

UFF. DOR/DAC                                                                                                 Roma, 30.8.2021 

DET. N. 323 

Oggetto: The European House - Ambrosetti – Meridiano Sanità partnership FOFI 2021 

 

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 

 

- vista la deliberazione n. 99 del 26.5.2021, con la quale il Comitato Centrale della 

Federazione ha deciso di dare mandato agli Uffici federali, previo parere del Consiglio 

di Presidenza, di effettuare l’istruttoria per l’individuazione di un primario istituto o 

ente di ricerca ed analisi per la realizzazione di un’indagine sulla percezione del ruolo 

della professione di farmacista nell’ambito del SSN anche in relazione alle altre 

professioni sanitarie; 

- Vista, altresì, la deliberazione n. 128 del 22.7.2021, con la quale il Comitato Centrale 

della Federazione ha deciso di affidare alla Società The European House – Ambrosetti 

l’incarico per la realizzazione –  sulla base dei contenuti formalizzati nella proposta  

presentata dalla predetta Società – di un’indagine da pubblicare sul Rapporto 

Meridiano Sanità 2021 e riguardante l’evoluzione della professione del farmacista, 

nonché lo sviluppo del nuovo ruolo della farmacie nell’ambito dell’assistenza 

territoriale, che evidenzi le ulteriori competenze professionali del farmacista anche 

emerse nel corso della gestione pandemica e la conseguente necessità di 

aggiornamento dei curricula universitari; 

- vista la nota del 20.7.2021 della Società The European House - Ambrosetti S.p.A. con 

la quale è stata trasmessa alla Federazione la proposta contrattuale per lo sviluppo 

della predetta indagine e la pubblicazione nell’ambito del Rapporto Meridiano Sanità 

2021; 

- visto quanto previsto dall’art 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei 

Contratti Pubblici) come derogato dall’art. 1, comma 1, del D.L. 76/2020, convertito 

con modificazioni dalla L. 120/2020; 

- visto che, nella citata nota, la suddetta Società ha quantificato per tale attività un costo 

pari ad euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) oltre IVA, nonché le relative 

tempistiche di pagamento e di realizzazione; 

- atteso che il DURC della società The European House - Ambrosetti risulta regolare; 

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

AVCPASS; 

DETERMINA 

 

l’affidamento diretto alla The European House - Ambrosetti S.p.A. dell’ordine di fornitura 

per la realizzazione dello studio di cui alle premesse per l’importo di euro 65.000,00 

(sessantacinquemila/00) oltre IVA. 

IL DIRIGENTE 

(Maria Rosa Tedesco) 
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