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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE                                            
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA                                                              N.   

      
15                             

 
DEL 

 
      14/09/2016 

 

OGGETTO GARA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON TRE 
OPERATORI ECONOMICI, FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO IN 

APPALTO DELLA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, 
PARAFARMACI ED ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE FARMACIE 
COMUNALI DI ALLUMIERE E TOLFA. APPROVAZIONE VERBALE DI 
GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. 

 
IL RESPONSABILE 

 DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

Premesso: 
- che con determinazione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Allumiere, Canale 

Monterano e Tolfa n. 13 del 15/07/2016 è stata indetta una procedura di gara aperta, 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 e altri generi 
vendibili nelle farmacie comunali gestite in economia dal Comune di Allumiere e dal Comune 
di Tolfa, per un periodo di mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla stipulazione dei singoli contratti 
d’appalto, per un valore complessivo presunto pari a €. 4.050.000,00, oltre IVA, con 
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 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; 
 
- che, in data 02/09/2016, alle ore 13,00, è scaduto il termine di presentazione delle offerte; 

 
- che, entro il suddetto termine, sono pervenute quattro offerte: 

 Farvima Medicinali S.p.A. Società a socio unico, Via Napoli, 220, cap 80025 Casandrino 
(NA), Prot. n. 6967 del 30/08/2016, h. 10.31; 

 Alliance Healthcare Italia Distribuzione S.p.A., Via Tiburtina, 1310, cap 00131, Roma, C.F. 
00432760585, P.I. 00890881006, Prot. n. 7091 del 02/09/2016, h. 09.35; 

 Cooperativa Esercenti Farmacia s.c.r.l., Via Achille Grandi n. 18, cap 28125, Brescia, C.F. e 
P.I. 00272680174, Prot. n. 7093 del 02/09/2016, h. 10.04; 

 Farmaceutici Donati di D. Donati & C. S.n.c., Via dei colli, 32/O, cap 00053, Civitavecchia 
(RM), P.I. 01700171000 e C.F. 07151820581, Prot. n. 7095 del 02/09/2016, h. 10.21; 



 
- che con determinazione della CUC n. 14 del 09/09/2016 è stata nominata la Commissione 

giudicatrice composta da: 
 Presidente: Arch. Enrico Novello, già Responsabile del Procedimento di gara; 
 Componente: Dottor Pierluigi D’Avenia, iscritto all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di 

Roma; 
 Componente: Dott.ssa Loredana Ubertazzo, iscritta all’Ordine dei Farmacisti della Provincia 

di Roma; 
 

- che la Commissione giudicatrice ha svolto la seduta pubblica in data 12/09/2016 ed ha affidato, 
in via provvisoria, la fornitura di che trattasi come indicato nell’apposito verbale, che si allega 

alla presente; 
 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione del verbale di gara e all’aggiudicazione 
provvisoria della fornitura di che trattasi; 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:  
 
1) Di approvare il verbale della seduta di gara tenutasi in data 12/09/2016, allegato alla presente 

quale parte integrante e sostanziale, 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 e altri generi vendibili nelle farmacie 
comunali gestite in economia dal Comune di Allumiere e dal Comune di Tolfa; 
 

2) Di procedere all’aggiudicazione provvisoria della fornitura in oggetto alle seguenti ditte: 
 Soc. Farmaceutici Donati S.n.c., la quale ha offerto la migliore offerta e risulta la prima 

classificata avendo ottenuto un punteggio pari a 83,50 e pertanto aggiudicataria del 50% 
della fornitura; 

 Cooperativa Esercenti Farmacia s.c.r.l., che risulta la seconda classificata avendo ottenuto 
un punteggio di 57,50 e pertanto aggiudicataria del 30% della fornitura; 

 Soc. Alliance Healthcare Italia Spa, che risulta la terza classificata avendo ottenuto un 
punteggio pari a 56,50 e pertanto aggiudicataria del 20% della fornitura; 

 
3) Di procedere all’aggiudicazione definitiva successivamente alla verifica dei requisiti richiesti 

dalla lex specialis;  
 

4) Di trasmettere copia della presente determinazione ai Responsabili del Procedimento del 
Comune di Allumiere e del Comune di Tolfa per gli adempimenti consequenziali.   

 
 IL RESPONSABILE DELLA CUC       

  Arch. Enrico Novello                             

                        
















