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DETERMINAZIONE ORIGINALE DELL’AREA CONTABILE 

 

 

NUM. 59   DEL  12-12-2017 

 

 

Ufficio: RAGIONERIA 

 

 

Oggetto: APPALTO  PROCEDURA  APERTA PER FORNITURA FARMACI E 

  ALTRI  GENERI  VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE - 
  PERIODO   01.03.2018 / 28.02.2021. DETERMINAZIONE 
  A   CONTRATTARE TRAMITE SUA (Provincia di Pesaro e 

 

 

L'anno  duemiladiciassette addì  dodici del mese di dicembre, nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

VISTO l'art. 32 bis dello Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001; 

VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000; 

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità; 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 in data 04.03.2010 con la quale sono 

stati individuati i Responsabili dei Servizi attraverso la Delibera del Fabbisogno del 

Personale; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 in data 08.09.2014; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2017 con la quale è 

stato approvato il Bilancio pluriennale 2017/2019;  

VISTO E RICHIAMATO  il D.Lgs. 50 del 18.04.2016, c.d. nuovo Codice dei contratti pubblici; 

 

VISTO il DUP del triennio 2018-2020, con il quale è stato stabilito di indire una gara di appalto 

per l'acquisto di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili al fine di garantire una continuità 

nella fornitura ordinaria dei medesimi presso: 

-Farmacia di Barbara- Via Castello n. 6  - Barbara 

 

RAVVISATA pertanto la necessità di attivare la procedura di appalto per la fornitura ordinaria 

di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nella Farmacia Comunale di Barbara, 

suddividendo l’appalto medesimo in due lotti, identici nel contenuto ma diversi nel valore, allo 

scopo di individuare due distinti fornitori che possano soddisfare in qualsiasi momento ogni 

esigenza di approvvigionamento espressa dalla farmacia comunale; 



 

DETERMINAZIONI AREA CONTABILE n. 59 del 12-12-2017 - Pag. 2 - COMUNE DI BARBARA 

 

RILEVATO che l’art.192 del D.Lgs.vo n.267/2000 prevede che la stipulazione di un contratto sia 

preceduta da una apposita determinazione a contrattare indicante : 

a) il fine che il contratto intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

 

RILEVATO che per gli adempimenti connessi al comma 3 bis del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 

e ss.m.i., con convenzione approvata e successivamente firmata con Delibera di C.C. n 32 del 

28.12.2016 ad oggetto “Conferimento delle funzioni di stazione unica appaltante (SUA) alla 

Provincia di Pesaro e Urbino” che a norma dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, questa stazione 

appaltante, essendo la fornitura in questione superiore a 40.000,00 Euro, per la procedura di 

gara, dovrà ricorrere alla Centrale Unica di Committenza o a soggetti aggregatari qualificati; 

 

VISTA la nota di questo Ente prot. 5396 del 05.09.2016, con al quale si richiedeva alla Regione 

marche, Suam, quale soggetto aggregatore in relazione al DPCM 24.12.2015, la disponibilità in 

merito; 

 

RICHIAMATA la risposta del Dirigente del SUAM , stesso mezzo, acquisita al prot. n. 5436 in 

data 06.09.2016 di diniego, in quanto per la categoria merceologica in questione, la SUAM ha 

pianificato un’iniziativa di acquisto, riguardante farmaci e vaccini per gli usi esclusivi degli enti 

del SSR, iniziativa non estendibile, all’esigenza del Comune di Barbara; 

 

VISTO che in data 26.10.2017 è stata effettuata nuova richiesta al SUAM della Regione Marche 

senza aver ricevuto a tutt’oggi riscontro; 

 

RITENUTO quindi di svolgere la gara mediante  procedura aperta per fornitura farmaci e 

parafarmaceutici, tramite la SUA - Stazione Unica Appaltante Provincia di Pesaro e Urbino - 

 

CONSIDERATO che: 

- Lo scopo che si intende perseguire con la presente procedura di appalto consiste 

nell’individuazione di due fornitori che assicurino alle farmacie comunali, nel periodo 

dal 01.03.2018 al 28.02.2021 la fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri 

generi vendibili nella predetta Farmacia; 

- I singoli contratti saranno stipulati in forma di atto pubblico amministrativo e saranno 

finalizzati a formalizzare i rapporti fra la  stazione appaltante e le ditte che si 

aggiudicheranno i due distinti lotti della gara d’appalto;  

- L’oggetto dei contratti consisterà nella fornitura triennale di farmaci, parafarmaci e 

altri generi vendibili nella Farmacie Comunale, secondo i contenuti tradotti nei due 

lotti di gara; 

- La scelta del contraente sarà quella indicata nell’art. 60 D. L.gs. 50/2016, al fine di 

garantire la massima trasparenza, la più ampia concorrenzialità e partecipazione 

possibile alla gara, ovvero facendo ricorso a una procedura aperta con il criterio del 

prezzo più basso, secondo le modalità meglio dettagliate nel disciplinare di gara;  

 

PRECISATO  che  le clausole ritenute essenziali saranno: 

- la fornitura dovrà avere inizio dal 01.03.2018; 

- la durata dei contratti dovrà essere di mesi 36 con scadenza 28.02.2021; 

- la facoltà per la stazione appaltante, qualora la normativa di riferimento in vigore alla 

scadenza della polizza lo consenta, con preavviso di un mese  dalla scadenza, di 

assegnare agli aggiudicatari della presente procedura, la ripetizione delle forniture in 

questione, per una durata massima di giorni 180; 



 

DETERMINAZIONI AREA CONTABILE n. 59 del 12-12-2017 - Pag. 3 - COMUNE DI BARBARA 

 

DATO ATTO che l’importo a base d’asta al netto di ogni imposta od onere per l’appalto dei due 

lotti è stato preventivato come di seguito: 
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LOTTI - DESCRIZIONE Importo 

annuo  

Importo 

intero 

periodo 

CODICI CIG CODICI CPV 

1 medicinali classi A 

e C, farmaci 

equivalenti, 

specialità 

medicinali 

veterinarie, 

specialità 

medicinali 

omeopatiche, 

farmaci SOP, 

farmaci OTC, 

galenici, prodotti 

cosmetici, 

dietetici, articoli 

sanitari e tutti gli 

altri parafarmaci, 

ovvero tutti i 

prodotti non 

compresi nelle 

categorie 

precedenti. 

 

 

 

 

 

350.000,00 

 

 

 

 

 

1.050.000,00. 

 

 

 

 

 

7274902F08 

 

 

 

 

 

33680000-0 

2 medicinali classi A 

e C, farmaci 

equivalenti, 

specialità 

medicinali 

veterinarie, 

specialità 

medicinali 

omeopatiche, 

farmaci SOP, 

farmaci OTC, 

galenici, prodotti 

cosmetici, 

dietetici, articoli 

sanitari e tutti gli 

altri parafarmaci, 

ovvero tutti i 

prodotti non 

compresi nelle 

categorie 

precedenti. 

 

 

 

 

 

200.000,00 

 

 

 

 

 

 

600.000,00 

 

 

 

 

 

72749148F1 

 

 

 

 

 

33680000-0 

 

 

VISTO che l’importo dell’appalto di forniture per i due lotti raggiunge l’importo complessivo di 

€ 1.650.000,00 e supera quello previsto dall’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, rientrando quindi nel 

campo di applicazione della normativa europea specificata nello stesso decreto; 
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DATO ATTO che, in sede di verifica con consultazione del sito www.acquistinretepa.it, la 

fornitura dei servizi di cui al presente atto non è disponibile nella piattaforma Consip con 

riferimento alle esigenze di fornitura espresse dalla Farmacia Comunale; 

 

RITENUTO inoltre di procedere con il presente atto all’assunzione dei dovuti impegni di spesa, 

dato atto che detto adempimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le 

regole di finanza pubblica; 

  

VISTI: 

• L’art. 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs.  n. 267 del 18/08/2000, in merito alle 

competenze dei dirigenti e responsabili di servizi; 

• Il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (codice dei contratti pubblici); 

• Legge 488/1999, art. 26; 

• TUEL, art. 192 e 107; 

• Il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 

attestarne la regolarità e la correttezza  ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 49, 1^ 

comma e l'art. 147 bis 1^ comma del D. Lgs. 267/2000. 

 

D E T E R M I N A 

 

1) DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2) DI INDIRE una gara per l’affidamento, con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 

50/2016, della fornitura di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nella farmacia 

Comunale  per il periodo 01.03.2018 – 28.02.2021, stabilendo che l’aggiudicazione avverrà con 

il criterio del prezzo più basso, secondo l’art. 95 comma 4 lett. b) del sopra richiamato Decreto 

Legislativo;  

Requisiti richiesti: 

Capacità economico finanziaria (art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 

 

- Dichiarazione di almeno un istituto bancario intermediario autorizzato ai sensi del 

decreto legislativo 1/9/1993 n. 385;  

- Dichiarazione sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 concernente il fatturato 

globale d’impresa degli ultimi tre esercizi conclusi con deposito del bilancio in Camera 

di Commercio; tale fatturato non dovrà essere complessivamente inferiore all’importo 

di € 1.650.000,00, importo che si ritiene congruo secondo quanto previsto dal parere 

AVCP – ora ANAC – n. 59/2009. In caso di attività iniziata entro l’ultimo triennio, il 

requisito del fatturato riferito agli esercizi precedenti dovrà essere posseduto in misura 

proporzionale. 

Se il concorrente non é in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello 

concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le 

referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante 

qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

Capacità tecnica (art. 83 del D.Lgs. 50/2016); 
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- Elenco delle principali forniture, analoghe per tipologia, prestate negli ultimi tre anni 

(anni 2015, 2016 e 2017), sempre riferiti al presente appalto, con rispettivi importi, 

date, destinatari ecc., che dovranno essere in numero non inferiore a tre  

 

3) DI APPROVARE gli allegati capitolati speciali d’appalto relativi ai due lotti in cui si articola il 

procedimento, che costituiscono parte integrante della presente determinazione e più 

precisamente: 

Lotto n. 1 – Fornitura di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nella farmacia Comunale – 

Importo a base d’asta per il triennio €  1.050.000,00 - CIG: 7274902F08 

Lotto n. 2 – Fornitura di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nella farmacia Comunale – 

Importo a base d’asta per il triennio €  600.000,00 - CIG: 72749148F1  

 

4) DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs.vo .n.267/2000 che: 

- Lo scopo che si intende perseguire con la presente procedura di appalto consiste 

nell’individuazione di due fornitori che assicurino alla farmacia comunale, nel periodo 

dall’01.03.2018 al 28.02.2021 la fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi 

vendibili nella predetta Farmacia Comunale; 

- I singoli contratti saranno stipulati in forma di atto pubblico amministrativo e saranno 

finalizzati a formalizzare i rapporti fra la  stazione appaltante e le ditte che si 

aggiudicheranno i due distinti lotti della gara d’appalto;  

- L’oggetto dei contratti consisterà nella fornitura triennale di farmaci, parafarmaci e altri 

generi vendibili nella Farmacia Comunale, secondo i contenuti tradotti nei due lotti di 

gara; 

- La scelta del contraente sarà quella indicata nell’art. 60 D. L.gs. 50/2016, ovvero 

facendo ricorso a una procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, secondo le 

modalità meglio dettagliate nel disciplinare di gara;  

e che le clausole ritenute essenziali saranno: 

- la fornitura dovrà avere inizio dal 01/03/2018; 

- la durata dei contratti dovrà essere di mesi 36 con scadenza 28/02/2021; 

- la facoltà per la stazione appaltante, qualora la normativa di riferimento in vigore alla 

scadenza della polizza lo consenta, con preavviso di un mese  dalla scadenza, di 

assegnare agli aggiudicatari della presente procedura, la ripetizione delle forniture in 

questione, per una durata massima di giorni 180; 

 

5) DI DARE ATTO che il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di: 

- Aggiudicare il /i lotto/i anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida; 

- Non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea 

in relazione all’oggetto del contratto di cui all’art. 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 ; 

- Di richiedere all’aggiudicatario l’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 32, 

comma 8 del Codice dei Contratti; 

- Esperire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 

50/2016 in caso di procedura aperta andata deserta; 

 

6) DI DARE ATTO che: 

- le soglie e i parametri fissati per la valutazione della capacità economico – finanziaria e per la 

capacità tecnica risultano congrui rispetto all’oggetto della gara, ai sensi di quanto previsto con 

parere AVCP n. 59/2009; 

- la pubblicazione del bando sarà effettuata a norma dell’art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

7) DI PREVEDERE, prenotare e impegnare la spesa complessiva presunta a base di gara, per i 

due lotti,  limitatamente ai primi tre anni di vigenza contrattuale, per un importo complessivo 

pari a € 1.650.000,00, a valere sui seguenti capitoli del bilancio triennale 2018 -  2020, secondo 

la seguente suddivisione: 
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1322- Spese per acquisto farmaci Barbara    

€        1.650.000,00  per il periodo 01/03/2018 - 28/02/2021 

€          460.000,00  per l’anno 2018 

€          550.000,00  per l’anno 2019 

€          550.000,00           per l’anno 2020 

€            90.000,00           per l’anno 2021 

 

8) DI PREVEDERE, prenotare e impegnare la spesa per il versamento del contributo ANAC 

sempre a valere sui sopraindicati capitoli del bilancio triennale 2018 -  2020 pari ad euro 

600,00 che sarà versato direttamente al SUA - Stazione Unica Appaltante Provincia di Pesaro e 

Urbino ; 

 

9) DI PREVEDERE, prenotare e impegnare la spesa per il versamento del contributo al SUA - 

Stazione Unica Appaltante Provincia di Pesaro e Urbino previsto in Euro 5.000,00 come da 

convenzione stipulata in data  16.06.2017 art. 8 comma 4 al capitolo che sarà appositamente 

previsto nel redigendo Bilancio di Previsione 2017/2021;  

 

10) DI DEMANDARE alla SUA - Stazione Unica Appaltante Provincia di Pesaro e Urbino 

l’espletamento della procedura di gara aperta (art. 60) ivi inclusa la pubblicazione del bando di 

gara con le modalità di cui all’art. 72 del nuovo codice degli appalti, trattandosi di gara 

europea, in conformità dell’art. 4 della convenzione; 

 

11) DI DARE ATTO che la gara in questione è stata registrata nel sito ANAC con il seguente 

numero: 6901797 e che i due lotti previsti recano il seguente codice CIG:  

 

-lotto 1 CIG 7274902F08 

-lotto 2 CIG 72749148F1 

 

12) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 

50/2016 è  la Responsabile dell’Area Risorse Finanziarie del Comune di Barbara Rag. Amanda 

Sebastianelli; 

 

13) DI DARE ATTO che si procederà, nel rispetto dell’art. 3, comma 32 della L. 06.11.2012 n. 

190 (cd. Legge Anticorruzione), a ottemperare all’obbligo, per le stazioni appaltanti, di 

pubblicare sul sito web istituzionale, i dati salienti relativi alla presente procedura di gara; 

 

                                             

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Sebastianelli Amanda 

 

 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa (art. 147bis tuel); 

(Amanda Sebastianelli) 

 

Visto il parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 

147bis tuel) 

(Amanda Sebastianelli) 
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VISTO di regolarità’ contabile (art. 151 tuel) 

(Amanda Sebastianelli) 

 

 

NOTE:  

 

 

Li,  

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Sebastianelli Amanda 


