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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA” 
AZZANO DECIMO – CHIONS – FIUME VENETO – PRAVISDOMINI 

 
Determinazione nr. 153 del 29/07/2020 

 
CENTRALE DI COMMITTENZA 

 
OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA 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 SRL, FARMACIE COMUNALI F.V.G. SPA, AZIENDA 
SPECIALE FARMACEUTICA DI GORIZIA, AZIENDA SPECIALE FARMACIA DI GRADO, 
AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA LIGNANO -  APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso: 
- che il comune di Azzano Decimo è socio unico di “Farmacia Comunale di Azzano Decimo SRL" 
che si occupa del servizio pubblico farmaceutico nel territorio comunale con due sedi, una nel 
capoluogo e l’altra nella frazione di Corva; 
- il comune di Chions è titolare di una farmacia comunale, con sede in Villotta, gestita da “Farmacie 
Comunali F.V.G. S.p.A.” società partecipata interamente pubblica di cui il Comune è socio; 
- che i sopraccitati comuni svolgono in Unione la gestione delle procedure di gara attraverso la 
centrale di committenza, ai sensi del vigente statuto dell’Ente; 
 
Riscontrata la necessità delle farmacie comunali di provvedere al reperimento di prodotti 
farmaceutici e parafarmaceutici presso fornitori specializzati, al fine di garantire la loro funzionalità, 
l’efficienza e l’economicità del servizio e allo stesso tempo il rispetto della normativa sugli acquisti; 
 
Richiamati: 
•l’accordo stipulato tra le farmacie 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; 
con il quale 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; 
•il decreto del Presidente dell’Unione dell’UTI Sile e Meduna n. 8 del 28.06.2018 con il quale è 
stata nominata la sottoscritta quale Responsabile della gestione della Centrale di Committenza; 
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Dato atto che il sopraccitato accordo disciplina le attribuzioni dei enti sottoscrittori prevedendo le 
fasi attribuite al singolo Ente;  
 
Precisato che l’art. 4 dell’accordo stabilisce che la Centrale di Committenza provveda, tra le altre 
mansioni disciplinate con il succitato articolo, a nominare il Responsabile del Procedimento di 
gara;  
 
Richiamati altresì: 
- il provvedimento a contrarre adottato dal legale rappresentante delle farmacie comunali Gorizia in 
data 23/07/2020; 
- il provvedimento a contrarre adottato dall’amministratore unico di Farmacia Comunale di Azzano 
Decimo S.r.l. a socio unico, in data 23/07/2020; 
- il provvedimento a contrarre adottato dal direttore di Farmacie Comunali FVG SpA, in data 
23/07/2020; 
- il provvedimento a contrarre adottato dal direttore dell’Azienda Speciale Farmaceutica di Lignano 
in data 23/07/2020; 
- il verbale n. 03 determinazioni dell’Amministratore Unico del 23/07/2020, adottato 
dall’Amministratore Unico di Farmacie Concordia Srl; 
- il provvedimento a contrarre adottato dal direttore di Farmacia Comunale di Grado, in data 
27/07/2020; 
 
Preso atto che la documentazione tecnica e gli atti sopra elencati sono stati trasmessi al 
Responsabile della Centrale di Committenza, cui è demandato lo svolgimento della procedura di 
gara fino alla sua aggiudicazione; 
 
Appurato che la documentazione tecnica trasmessa alla Centrale di Committenza viene 
sottoscritta solo ed esclusivamente per presa visione e non per accettazione e/o approvazione non 
entrando nel merito del loro contenuto, dei riferimenti normativi, della copertura economico-
finanziaria, precisando che gli elaborati rimangono depositati, ai fini della procedura d’appalto 
presso gli uffici della stessa;  
 
Ricordato, ai fini dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016, che l’importo complessivo dell’appalto, ammonta a 
Euro 19.710.000,00 di cui: 
- 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)   
oltre ad opzione di proroga e al netto di IVA e/o di altre imposte; 
 
Ravvisata l’opportunità di procedere, in base ai principi generali di economicità, efficacia e 
dell’efficienza, mediante un’unica procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016; 
 
Visto l’art. 8, comma 1, lett. c) del D.L. 16.07.2020 n. 76 e dato atto che in considerazione del 
periodo feriale in cui viene pubblicato il bando e dell’importo del medesimo, non si intende adottare 
la riduzione dei termini in modo da garantire la massima partecipazione; 
 
Considerato che si tratta della fornitura di medicinali e prodotti relativi ad un servizio pubblico che 
riveste caratteristiche di prima necessità, conseguentemente si rende indispensabile aggiudicare 
l’appalto a diversi fornitori, in modo da poter assicurare la regolare e celere fornitura degli stessi e 
pertanto la fornitura è stata suddivisa in 4 lotti funzionali 
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Rilevata la necessità di dare pubblicità agli avvisi e ai bandi della procedura di gara mediante: 
- pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea; 
- pubblicazione Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana; 
- pubblicazione su due quotidiani nazionali e due locali; 
- trasmissione sui siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
dell’Osservatorio dell’Autorità Nazione AntiCorruzione (di seguito “ANAC”); 
- pubblicazione sul portale eAppaltiFVG; 
- pubblicazione sul sito internet dell’UTI Sile e Meduna; 
 
Preso atto: 
• che l’art. 40, comma 2 del D.lgs 50/2016 impone dal 18.10.2018 che “le comunicazioni e gli 
scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni 
appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”; 
• delle disposizioni dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 in materia di Procedure svolte attraverso 
piattaforme telematiche di negoziazione; 
 
Richiamati: 
• il Decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”; 
• il Decreto legislativo 7.03.2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”; 
• il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
locali”; 
 
Ritenuto quindi di provvedere all’indizione della gara, tramite il portale E-appaltiFVG, per 
l’affidamento della fornitura 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 srl, Farmacie Comunali F.V.G. spa, Azienda Speciale Farmaceutica di Gorizia, 
Azienda Speciale Farmacia di Grado, Azienda Speciale Farmaceutica Lignano, mediante 
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e smi e aggiudicazione 
secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b)  del D. Lgs. 50/2016; 
 
Vista la documentazione di gara; 
 
Acquisiti per conto dei Comuni i seguenti codici identificativi di gara: 
Lotto 1: 83761265D6  
Lotto 2: 83761487FD 
Lotto 3: 8376140165 
Lotto 4: 8376132AC8 
 
Dato atto 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; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
 

DETERMINA 
 
1. di richiamare integralmente quanto esplicitato fra le premesse ad ogni effetto di legge; 
 
2. di recepire i provvedimenti a contrarre indicati in premessa, e avviare la gara europea a 
procedura aperta per la fornitura 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 srl, Farmacie Comunali F.V.G. spa, Azienda Speciale Farmaceutica 
di Gorizia, Azienda Speciale Farmacia di Grado, Azienda Speciale Farmaceutica Lignano, da 
aggiudicare con il criterio del prezzo più basso; 
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3. di dare atto che verrà avviata un’unica procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50 
del 18.04.2016 e smi, per l’affidamento della fornitura, suddividendo l’appalto in 4 lotti; 
 
4. di prendere atto dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione proposti; 
 
5. di approvare il bando di gara e il disciplinare nonché la documentazione allegata, per 
l’affidamento del servizio di ristorazione a favore dei in oggetto, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegata; 
 
6. di individuare quale responsabile del procedimento di gara la sottoscritta; 
 
7. di svolgere la gara attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, conforme alle 
prescrizioni di cui agli articoli 40 e 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 
82/2005, mediante la quale verranno gestite le fasi di gara, utilizzando il portale eAppaltiFVG; 
 
8. di dare atto che il contratto sarà concluso mediante scrittura privata in modalità elettronica; 
 
9. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Michela Biasutti 

Documento informatico sottoscritto ai sensi 
degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

153 29/07/2020 CENTRALE DI 
COMMITTENZA 29/07/2020 

 
 

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA 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 SRL, FARMACIE COMUNALI F.V.G. SPA, AZIENDA 
SPECIALE FARMACEUTICA DI GORIZIA, AZIENDA SPECIALE FARMACIA DI GRADO, 
AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA LIGNANO -  APPROVAZIONE BANDO E 
DISCIPLINARE 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto funzionario responsabile certifica che copia del presente provvedimento viene 
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 03/08/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, 
fino al 18/08/2020. 
 
Addì 03/08/2020 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Fabiola Botteri 

Documento informatico sottoscritto ai sensi 
degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 
 
E' copia conforme all’originale sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente. 
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