
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART.  151 comma 4  del D. Lgs 18.8.2000, n. 267)

Lì .......................................
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

             Firmato Dott. Angelo Regnani

______________________________________________

in data ............................. copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Messo comunale

Il Responsabile del Servizio Farmaceutico

Firmato Dott.ssa M. Letizia Peri

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata  mediante  affissione  all’Albo
Pretorio on-line di questo Comune sul sito www.comune.allumiere.rm.it per rimanervi quindici
giorni consecutivi a partire dal

lì ............................

IL MESSO COMUNALE

    ..........................................................

 COMUNE DI ALLUMIERE

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

   Settore Servizio Farmaceutico

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 06.03.2017      

Oggetto: Appalto della fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili 
nella farmacia comunale - Lotto 1. Aggiudicazione efficace.

L’anno duemiladiciassette, il giorno sei  del mese di  marzo

       

IL RESPONSABILE DI SETTORE

PREMESSO CHE: 

-   il  bilancio  di  previsione  2016-2018  è  stato  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  26  del
18.05.2016:

-  il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione, con l'art. 5 comma 11 del D.L. n.
244 del  30/12/2016, è stato differito al 31.03.2017 e pertanto,  ai  sensi dell'art. 163 comma 3, del
D.Lgs 18.08.2000, n. 267, l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato fino al 31.03.2017; 

- con decreto sindacale prot. 1476 del 25.02.2008 la Dott.ssa Maria Letizia Peri è stata nominata, a far
data dal 28.05.2007, responsabile del Servizio Farmaceutico;

CONSIDERATO:

- che la farmacia comunale necessita, per il suo funzionamento e per il soddisfacimento dei bisogni
dei cittadini, di fornitura collettiva di specialità medicinali, farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici,
fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990 e alla legge n. 49 del 2006, prodotti
dietetici, parafarmaci, cosmetici e altri articoli vendibili in farmacia;

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Farmaceutico del Comune di Allumiere n. 57
del 08/04/2016 è stato stabilito di avviare una procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del
D.Lgs 163/2006, per l’affidamento delle fornitura di farmaci,  parafarmaci  ed altri  generi vendibili
nella farmacia comunale per un valore complessivo presunto pari a €. 2.100.000,00, oltre IVA, da
aggiudicare nella misura rispettivamente del 50%, 30% e 20% dell’ammontare totale posto a base di
gara alle imprese che avranno presentato le tre migliori offerte, al fine di assicurare in ogni caso la
fornitura  di  farmaci  eventualmente  assenti  presso  uno  dei  fornitori  e  la  fornitura  dei  cosiddetti
“farmaci mancanti oggi contingentati” e per tale motivo suddivisa nei seguenti lotti economici: 

Numero                    Descrizione oggetto del Lotto                                  Importo a base di gara

Lotto                                                                                                               al netto di IVA

1       FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI                                        € 1.050.000,00

         VENDIBILI NELLA FARMACIA 

2       FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI                                        €    630.000,00

         VENDIBILI NELLA FARMACIA

3       FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI                                         €     420.000,00



         VENDIBILI NELLA FARMACIA

- è stato approvato il quadro economico dell'appalto ed impegnata la spesa totale nel bilancio triennale
2016-2018;

- è stato, tra l'altro, approvato il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;

- che con determinazione della Centrale Unica di Committenza n.13 del 15.07.2016  è stata indetta
una procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 59, comma 1, e 60 comma 1 del D. Lgs. 50/2016
per la conclusione di un accordo quadro con tre operatori economici, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs
50/2016, finalizzato all'affidamento in appalto della fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e
altri generi vendibili nelle farmacie comunali gestite in economia dal Comune di Allumiere e dal
Comune di Tolfa, per un periodo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla stipulazione dei singoli
contratti  di  appalto,  per  un  valore  complessivo  presunto  pari  a  €4.050.000,00,  oltre  IVA,  con
aggiudicazione secondo il  criterio  dell'offerta  economicamente  più vataggiosa individuata  sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo , ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016, da
aggiudicare nella misura rispettivamente del 50%, 30% e 20% dell'ammontare totale posto a base
di gara alle tre imprese che avranno presentato le migliori offerte, al fine di assicurare in ogni caso
la fornitura di farmaci eventualmente assenti presso uno dei fornitori e la fornitura dei cosiddetti
"farmaci mancanti oggi contingentati", suddivisa nei seguenti lotti:

Numero                Descrizioneoggetto del Lotto      Importo a base di gara

Lotto        al netto di IVA

1 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI                           €   2.100.000,00

VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE DI

 ALLUMIERE

2 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI                          €    1.950.000,00

 VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE DI TOLFA

- Che sono stati acquisiti i capitolati speciali descrittivi e prestazionali predisposti dai Responsabili del
Servizio Farmacia del Comune di Tolfa e del Comune di Allumiere;

- Che è stato approvato il disciplinare di gara, il bando di gara e i relativi moduli;

- Che sono stati assunti da parte dei due Comuni i relativi impegni di spesa per le forniture, il contributo
dell'ANAC e le spese di pubblicità;

- Che con determinazione della Centrale Unica di Committenza n.15 del 14.09.2016, è stato approvato
il verbale della seduta di gara tenutasi in data 12.09.2016, inerente la procedura di gara aperta, espletata
ai sensi degli artt.59, comma 1, e 60 comma 1, del D. Lgs. 50/2016, per la  conclusione di un accordo
quadro con tre operatori economici ai sensi dell'art.54 del D. Lgs. 50/2016, finalizzato all'affidamento
in  appalto  della  fornitura  ordinaria  di  farmaci,  parafarmaci  ed altri  generi  vendibili  nelle  farmacie
comunali gestite in economia dal Comune di Allumiere e dal Comune di Tolfa;

- Che si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria della fornitura in oggetto, alle seguenti ditte:

1) Farmaceutici  Donati  di D. Donati & C. s.n.c. Via die Colli  32/O, cap 00053, Civitavecchia
(RM) P.I. 01700171000 e C.F. 07151820581, la quale ha presentato la migliore offerta e risulta la
prima classificata avendo ottenuto un punteggio pari a 83,50 e pertanto aggiudicataria del 50%
della fornitura;

2) Cooperativa Esercenti Farmacia s.c.r.l., Via Achille Grandi n. 18, cap. 28125, Brescia, P.I. e
C.F. 00272680174, che risulta la seconda classificata avendo ottenuto un punteggio di 57,50 e
pertanto aggiudicataria del 30% della fornitura;

3)  Alliance  Healthcare  Italia Distribuzione  S.p.a.,  Via  Tiburtina  1310,  cap.  00131,  Roma,  P.I.
00890881006 e C.F. 00432760585, che risulta la terza classificata avendo ottenuto un punteggio
pari a 56,50 e pertanto aggiudicataria del 20% della fornitura:

- Che si è stabilito di procedere alla verifica dei requisiti richiesti dalla lexspecialis;

Preso atto che è stata acquisita con esito positivo tutta la documentazione relativa alla verifica dei
requisiti per la stipula del contratto, pertanto l'aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell'art.
32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016; 

Ritenuto procedere all'aggiudicazione divenuta efficace per la fornitura dei farmaci in oggetto;  

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Visto il Regolamento della contabilità;

D E T E R M I N A

1) di prendere atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2)  di  dare  atto,  ai  sensi  dell'art.  32 comma 7 del  D.Lgs 50/2016  dell'avvenuta  efficacia  dell'
aggiudicazione  della  fornitura  ordinaria di  farmaci,  parafarmaci  ed  altri  generi  vendibili  nella
farmacia comunale di Allumiere, facente parte del lotto 1, per un periodo di 36 mesi decorrenti dal
giorno della stipula del contratto, alle seguenti ditte: 

a)  Farmaceutici  Donati  di  Domenico  Donati  &  C.  s.n.c. Via  dei  Colli  32/O,  cap  00053,
Civitavecchia (RM) P.I. 01700171000 e C.F. 07151820581, per un importo pari ad € 1.050.000,00
IVA esclusa,  risultata  prima classificata  avendo ottenuto un punteggio pari  a  83,50 e pertanto
aggiudicataria del 50% della fornitura ( lotto 1 sub lotto 1);

b) Cooperativa Esercenti Farmacia s.c.r.l., Via Achille Grandi n. 18, cap. 28125, Brescia, P.I. e
C.F. 00272680174, per un importo pari ad € 630.000,00 IVA esclusa, risultata seconda classificata
avendo ottenuto un punteggio pari a 57,50 e pertanto aggiudicataria del 30% della fornitura ( lotto
1 sub lotto 2);

c)  Alliance Healthcare Italia Distribuzione S.p.a., Via Tiburtina 1310, cap. 00131, Roma, P.I.
00890881006 e C.F. 00432760585,  per un importo pari ad € 420.000,00 IVA esclusa, risultata
terza classificata avendo ottenuto un punteggio di 56,50 e pertanto aggiudicataria del (20% della
fornitura ( lotto 1 sub lotto 3);

3) Di dare atto che le spese faranno carico nel cap. 566 cod. 14.04.01 dei bilanci anni 2017-2018-
2019-2020.

4)  Di  dare  altresì  atto  che  in  sede  di  gara  per  la  conclusione  dell'  accordo  quadro,  era  stato
assegnato al lotto 1 (Fornitura per farmacia Allumiere) il seguente CIG 6757416C14 e che da tale
CIG è stato derivato il seguente CIG 69759754AE.

5) Di ritenere  non applicabile il  termine dilatorio di  cui all'  articolo 32 comma 10 del D.lgs.
50/2016, in quanto trattasi di accordo quadro;

6) Di stabilire che, ai sensi dell'art.32, comma 14, il  relativo contratto verrà stipulato in forma
pubblica  amministrativa,  previa  presentazione  da  parte  dell'aggiudicatario  della  necessaria
documentazione  nonchè  della  garanzia  fideiussoria  a  titolo  di  cauzione  definitiva  pari  al  10%
dell'importo dell'appalto, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016; 

7) Di precisare che il presente atto viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1,
del D.Lgs n. 50/2016, sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

8) Di trasmettere copia della presente determina al responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del Servizio Farmaceutico
                  Firmato Dott.ssa  Peri  Maria Letizia


