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Porcia, lì 23/07/2020
Procedura aperta per la fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci, SOP, OTC e di tutti i prodotti erogabili
nel normale ciclo distributivo delle farmacie, sia per conto sia proprio che di: FARMACIA COMUNALE DI
AZZANO DECIMO s.r.l., FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.p.A., AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA DI
GORIZIA, AZIENDA SPECIALE FARMACIA DI GRADO - Indizione gara d'appalto.

Il direttore di Farmacie Comunali FVG SpA
PREMESSO che:
- la Farmacia comunale di Concordia Sagittaria, in concessione alla società FARMACIA CONCORDIA
SRL, società a capitale interamente pubblico,
- la Farmacia comunale di Azzano Decimo e filiale di Corva, in concessione alla società Farmacia
comunale di Azzano Decimo s.r.l. a socio unico,
- le Farmacie comunali di Roraipiccolo, Palse, Brugnera, Maniago e Chions, in concessione a Farmacie
Comunali FVG SPA, società a capitale interamente pubblico,
- la Farmacia S. Andrea e la Farmacia S. Anna, dell’Azienda Farmaceutica di Gorizia,
- la Farmacia Comunale di Grado e filiale, dell’Azienda Speciale di Grado,
- la Farmacia Comunale di Lignano e filiale, dell’Azienda Speciale farmaceutica di Lignano
devono provvedere all’acquisto di farmaci e parafarmaci ed altri generi, mediante gare di appalto, ai sensi
di legge;
-

per ottenere economie di scala le suddette società hanno stabilito di procedere all’affidamento
delle suddette forniture mediante unica gara, affidata all’UTI Sile e Meduna con accordo di
collaborazione ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990;

con accordo stipulato tra le farmacie sopra indicate e l’UTI Sile e Meduna e sottoscritto da:
U.T.I. Sile e Meduna, di seguito “UTI”, rappresentata dal Presidente ing. M. Putto, in data
16/07/2020;
Farmacia Concordia S.r.l. a socio unico, rappresentata dall’Amministratore Unico dott. G.
Schiava,14/07/2020;
Farmacia Comunale di Azzano Decimo S.r.l. a socio unico, rappresentata dall’Amministratore Unico
dott. S. Brusadin, in data 06/07/2020;
Farmacie Comunali F.V.G. S.p.A., rappresentata dall’Amministratore Unico P. Boriotti, in data
06/07/2020;
Azienda speciale Farmaceutica di Gorizia, rappresentata dal Presidente dott. F. Isoldi, in data
08/07/2020;
Azienda speciale Farmacia di Grado, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione

-

dott.ssa L. Gojani in data 15/07/2020;
Azienda speciale Farmaceutica Lignano, rappresentata dal Direttore e Legale Rappresentante dott
A. Tavani, in data 06/07/2020;

le farmacie delegano all’UTI Sile e Meduna l’esercizio delle funzioni di centrale di committenza, ai sensi
degli artt. 37, 38 e 39 del D.Lgs. 50/2016, relativamente allo svolgimento della procedura di una gara unica
per la fornitura pluriennale di farmaci, parafarmaci, SOP, OTC e di tutti i prodotti erogabili nel normale ciclo
distributivo delle Farmacie;
RICORDATO che il suddetto accordo disciplina le attribuzioni degli enti sottoscrittori prevedendo le fasi
attribuite al singolo Ente;
RITENUTO pertanto, necessario attivare le procedure necessarie per l’affidamento di cui trattasi;
VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che prescrive che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrattare;
CONSIDERATO che l’importo complessivo dell’appalto, per la durata di anni 3 (tre) - dal 01.01.2021 al
31.12.2023 , risulta essere pari ad € 19.710.000,00 (diciannovemilionisettecentodiecimila/00) Iva esclusa,
secondo il seguente quadro economico:

N.

Denominazione
Società / Azienda

Importo

Importo

Importo

Importo

annuale

annuale

complessivo

complessivo

farmaco

parafarmaco

annuale

fornitura

(€)

e altro

(€)

(€)

(€)
1

FARMACIA
CONCORDIA s.r.l.

280.000,00

175.000,00

455.000

1.365.000,00

850.000,00

415.000,00

1.265.000,00

3.795.000,00

1.350.000,00

650.000,00

2.000.000,00

6.000.000,00

780.000,00

165.000,00

945.000,00

2.835.000,00

760.000,00

525.000,00

1.285.000,00

3.855.000,00

FARMACIA
2

COMUNALE DI AZZANO
DECIMO s.r.l.

3

FARMACIE
COMUNALI F.V.G. S.p.A.
AZIENDA SPECIALE

4

FARMACEUTICA DI
GORIZIA
AZIENDA SPECIALE

5

FARMACIA DI GRADO

AZIENDA SPECIALE
6

FARMACEUTICA DI

350.000,00

270.000,00

620.000,00

1.860.000,00

4.370.000,00

2.200.000,00

6.570.000,00

19.710.000,00

LIGNANO
Totale fornitura

PRECISATO che:
- l’appalto è stato suddiviso in quattro lotti;
 LOTTO 1 – € 8.521.500,00
(pari al 65% dell’importo complessivo del farmaco di € 13.110.000,00)


LOTTO 2 - € 4.588.500,00
(pari al 35% dell’importo complessivo del farmaco di € 13.110.000,00)



LOTTO 3 - € 4.290.000,00
(pari al 65% dell’importo complessivo del parafarmaco e altri di € 6.600.000,00)



LOTTO 4 - € 2.310.000,00
(pari al 35% dell’importo complessivo del parafarmaco e altri di € 6.600.000,00)

-

la suddivisione in lotti, con divieto di aggiudicazione ad uno stesso concorrente del lotto 1 e 2,
ovvero del lotto 3 e 4, trova ragione nell’esigenza di garantire l’approvvigionamento costante e
continuativo della Farmacie;

VISTO l’art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. 50/2016 che consente il ricorso al criterio di aggiudicazione del
minor prezzo “per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite
dal mercato”;
CONSTATATO che l’affidamento in questione rientra nell’ipotesi suddetta in quanto tutti i farmaci sono
prodotti tipizzati e standard rispetto ai quali non appare ipotizzabile che gli acquirenti possano fornire
‘specifiche tecniche’ per la loro realizzazione;
STABILITO di procedere all’appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 con
aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. 50/2016, per singolo lotto, secondo le
modalità previste dal disciplinare di gara;
RILEVATO che i CIG sono acquisiti dalla Centrale di Committenza dell’UTI Sile e Meduna e che ai sensi
dell’art. 65 del 180 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge con L. legge 17 luglio 2020,
n. 77 fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di
gara;
VISTO l’art. 6 dell’accordo di collaborazione che stabilisce i rapporti finanziari tra enti sottoscrittori;
RITENUTO pertanto di avviare le procedure per l’affidamento dell’appalto della fornitura in parola;

VISTA la documentazione di gara, di seguito indicata:
- Capitolato Speciale d’Appalto
- Schema di contratto
e ritenuto di approvarla;
RICHIAMATO:
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”;
APPURATA la necessità di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della Centrale di
Committenza U.T.I. Sile e Meduna, per l’espletamento di tutte le attività connesse alla presente procedura
di affidamento;
Tutto quanto sopra premesso
dispone
1. DI INDIRE una gara per la fornitura, suddivisa in 4 lotti, di farmaci, parafarmaci, SOP, OTC e di tutti i
prodotti erogabili nel normale ciclo distributivo delle farmacie gestite da FARMACIA CONCORDIA
SRL, FARMACIA COMUNALE DI AZZANO DECIMO s.r.l., FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.p.A., AZIENDA
SPECIALE FARMACEUTICA DI GORIZIA, AZIENDA SPECIALE FARMACIA DI GRADO, mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per la durata di 36 mesi a partire dal
01.01.2021, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. 50/2016;
2. DI DARE ATTO che la fornitura in parola è stimata in € 19.710.000,00 IVA esclusa:
Importo
Importo
Importo

N.

Denominazione
Società / Azienda

Importo

annuale

annuale

complessivo

complessivo

farmaco

parafarmaco

annuale

fornitura

(€)

e altro

(€)

(€)

(€)
1

FARMACIA
CONCORDIA s.r.l.

280.000,00

175.000,00

455.000

1.365.000,00

850.000,00

415.000,00

1.265.000,00

3.795.000,00

1.350.000,00

650.000,00

2.000.000,00

6.000.000,00

FARMACIA
2

COMUNALE DI AZZANO
DECIMO s.r.l.
FARMACIE

3

COMUNALI F.V.G. S.p.A.

AZIENDA SPECIALE
4

FARMACEUTICA DI

780.000,00

165.000,00

945.000,00

2.835.000,00

760.000,00

525.000,00

1.285.000,00

3.855.000,00

350.000,00

270.000,00

620.000,00

1.860.000,00

4.370.000,00

2.200.000,00

6.570.000,00

19.710.000,00

GORIZIA
AZIENDA SPECIALE

5

FARMACIA DI GRADO
AZIENDA SPECIALE

6

FARMACEUTICA DI
LIGNANO
Totale fornitura

3. DI DARE ATTO che il relativo contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata in modalità
elettronica ai sensi art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016
approva
la documentazione di gara composta da:
Capitolato Speciale d’Appalto
Schema di contratto
Dichiara
di aver autovalutato l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 1, comma 41 della Legge n. 190/2012;
di precisare che il relativo contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata.

In fede.

Farmacie Comunali FVG SpA
Il Direttore
(Giorgio Tonini)
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