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

Determinazione nr. 165 del 24/08/2020
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 - RETTIFICA ATTI DI GARA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
• con propria determinazione n. 153 del 29/07/2020 è stata avviata 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 comunali e contestualmente si è
approvato il bando di gara e il disciplinare relativo al medesimo procedimento;
• con propria determinazione n.156 del 31/07/2020 si è proceduto a rettificare il bando di
gara approvato con determinazione n. 153/2020;
Dato atto che le fasi di gara sono gestite mediante una piattaforma telematica di negoziazione
utilizzando il portale eAppaltiFVG;
Viste le richieste di chiarimento presentate da parte di potenziali partecipanti alla gara tramite la
piattaforma regionale EAppaltiFVG alla Stazione appaltante entro il termine stabilito nel
disciplinare di gara del 27.08.2020 ore 12:00 ed in particolare la richiesta che riguarda il criterio del
ricarico del costo per i lotti 3 e 4, criterio che comporterebbe la non confrontabilità delle condizioni
offerte dai diversi partecipanti alla gara, “in quanto la condizione da praticare alle farmacie viene
riferita al costo di acquisto sostenuto in misura diversa da ciascun grossista e non al prezzo di
cessione alla farmacia, unico elemento comparabile e ponderabile”;
Acquisiti, per le vie brevi, i pareri delle farmacie in merito e ritenuto, pertanto di modificare il
disciplinare di gara prevedendo per i lotti 3 e 4, in luogo del ricarico, il sistema di scontistica che
già riguarda i lotti 1 e 2;
Precisato, inoltre, che conseguentemente, le farmacie propongono anche la modifica delle
categorie di prodotti che compongono i lotti 3 e 4 al fine di una miglior profilazione degli sconti per
ciascuna tipologia di prodotti;
Ritenuto, sulla base di quanto sopra indicato, necessario modificare il disciplinare di gara:
• all’art. 3 “oggetto dell’appalto, importo e suddivisione in lotti” in riferimento alle tabelle dei
lotti 3 e 4:
da:
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3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto ha ad oggetto la fornitura a carattere periodico e continuativo e senza vincolo di esclusiva, di tutte le specialità medicinali per
uso umano e veterinario, reperibili nel normale ciclo distributivo, di farmaci generici, SOP e OTC, di specialità omeopatiche, fitoterapici,
preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, presidi medico-chirurgici, sanitari e di tutti i
prodotti comunque occorrenti per il normale approvvigionamento e funzionamento delle farmacie.
Categoria della fornitura: CPV 33690000-3

…

LOTTO 3 – Fornitura di parafarmaci, SOP, OTC – CIG 8376140165
TIPOLOGIA
INCIDENZA
E
Parafarmaco
70,00%
F
Omeopatia
3,00%
G
SOP
8,00%
H
OTC
13,00%
I
Veterinaria
6,00%
LOTTO 4 – Fornitura di parafarmaci, SOP, OTC – CIG 8376132AC8
TIPOLOGIA
INCIDENZA
E
Parafarmaco
70,00%
F
Omeopatia
3,00%
G
SOP
8,00%
H
OTC
13,00%
I
Veterinaria
6,00%

…
a:

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto ha ad oggetto la fornitura a carattere periodico e continuativo e senza vincolo di esclusiva, di tutte le specialità medicinali per
uso umano e veterinario, reperibili nel normale ciclo distributivo, di farmaci generici, SOP e OTC, di specialità omeopatiche, fitoterapici,
preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, presidi medico-chirurgici, sanitari e di tutti i
prodotti comunque occorrenti per il normale approvvigionamento e funzionamento delle farmacie.
Categoria della fornitura: CPV 33690000-3

…

LOTTO 3 – Fornitura di parafarmaci, SOP, OTC – CIG 8376140165
TIPOLOGIA

INCIDENZA

E

Parafarmaco (residuale)

28,00%

F

Dispositivi medici

24,00%

G

Parafarmaco erboristico

2,00%

H

Parafarmaco sanitario

2,00%

I

Alimenti speciali

1,00%

L

Cosmetica

11,00%

M

Elettromedicali

1,00%

N

Alimenti per infanzia

1,00%

O

Omeopatia

3,00%

P

SOP

8,00%

Q

OTC

13,00%

R

Veterinaria

6,00%

LOTTO 4 – Fornitura di parafarmaci, SOP, OTC – CIG 8376132AC8
TIPOLOGIA

INCIDENZA

E

Parafarmaco (residuale)

28,00%

F

Dispositivi medici

24,00%

G

Parafarmaco erboristico

2,00%

H

Parafarmaco sanitario

2,00%

I

Alimenti speciali

1,00%

L

Cosmetica

11,00%

M

Elettromedicali

1,00%

N

Alimenti per infanzia

1,00%

O

Omeopatia

3,00%

P

SOP

8,00%

Q

OTC

13,00%
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R

Veterinaria

….

•

da:
…

6,00%

all’art.14 “contenuto dell’offerta economica” relativamente alle tabelle dei lotti 3 e 4

LOTTI 3 e 4 (allegati 5c e 5d):

Per ciascuna tipologia di prodotto E, F, G, H, I, la percentuale di ricarico che si intende praticare sul prezzo di cessione
effettuato/ottenuto dall’industria produttrice, Iva esclusa, formulato con non più di due decimali, che non potrà essere superiore alla
percentuale riportata nella tabella che segue:

E
F
G
H
I

TIPOLOGIA

INCIDENZA

Parafarmaco
Omeopatia
SOP
OTC
Veterinaria

70,00%
3,00%
8,00%
13,00%
6,00%

RICARICO
MASSIMO
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%

a:

LOTTI 3 e 4 (allegati 5c e 5d):
Per ciascuna tipologia di prodotto E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R lo sconto percentuale che si intende praticare sul prezzo desumibile
della banca dati Federfarma e, qualora non fosse disponibile, dal prezzo consigliato dalla ditta produttrice, Iva esclusa, formulato con
non più di due decimali, che non potrà essere inferiore allo sconto minimo riportato nella seguente tabella:
TIPOLOGIA

INCIDENZA

SCONTO
MINIMO

E

Parafarmaco (residuale)

28,00%

32,00%

F

Dispositivi medici

24,00%

45,00%

G

Parafarmaco erboristico

2,00%

35,00%

H

Parafarmaco sanitario

2,00%

32,00%

I

Alimenti speciali

1,00%

30,00%

L

Cosmetica

11,00%

34,00%

M

Elettromedicali

1,00%

43,00%

N

Alimenti per infanzia

1,00%

20,00%

O

Omeopatia

3,00%

35,00%

P

SOP

8,00%

32,00%

Q

OTC

13,00%

40,00%

R

Veterinaria

6,00%

36,00%

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

…
•
da:
…

all’art.15 “Criterio di aggiudicazione” con riferimento al calcolo della media ponderata
dell’offerta economica per i lotti 3 e 4

Calcolo media ponderata dell’offerta:
…
LOTTO 3 e 4

[(ricarico E * 70) + (ricarico F * 3) + (ricarico G * 8) + (ricarico H * 13) + (ricarico I *6)] / 100
Dove A, B, C, D, equivalgono alle percentuali di sconto offerte in corrispondenza delle tipologie in cui è suddivisa la fornitura dei lotti 1 e
2, ed E, F, G, H, I, equivalgono alle percentuali di ricarico offerte in corrispondenza delle tipologie in cui è suddivisa la fornitura dei lotti 3
e 4.
L’approssimazione sarà al quarto decimale per i risultati di ogni singolo fattore e al secondo decimale per il risultato finale, arrotondati
all’unità superiore qualora l’ultima cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
…

a:

…
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Calcolo media ponderata dell’offerta:
…
LOTTO 3 e 4
[(sconto E *32) + (sconto F *45) + (sconto G *35) + (sconto H *32) + (sconto I *30) + (sconto L*34) + (sconto M *43)+(sconto N
*20)+(sconto O *35)+(sconto P *32)+(sconto Q *40)+(sconto R *36)] / 100
Dove A, B, C, D, equivalgono alle percentuali di sconto offerte in corrispondenza delle tipologie in cui è suddivisa la fornitura dei lotti 1 e
2, ed E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R equivalgono alle percentuali di sconto offerte in corrispondenza delle tipologie in cui è suddivisa
la fornitura dei lotti 3 e 4.
L’approssimazione sarà al quarto decimale per i risultati di ogni singolo fattore e al secondo decimale per il risultato finale, arrotondati
all’unità superiore qualora l’ultima cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

…
Ritenuto altresì necessario procedere con la conseguente modifica degli allegati
“ALL_5c_offerta_economica”, “ALL_5d_offerta_economica” per consentire agli operatori economici
di effettuare delle offerte economiche confacenti alle nuove disposizioni previste dal disciplinare di
gara;
Precisato che tale modifica sarà apportata sui documenti di gara e sui relativi allegati;
Considerato che le modifiche apportate richiedono una diversa valutazione dell’offerta da parte
degli operatori economici interessati, ma non sono tali da rendere diversa la natura dell’appalto
rispetto a quella inizialmente risultante dai documenti di gara;
Visto l’art. 79, comma 3, del d. Lgs. 50/2016 che disciplina la proroga del termine per la
presentazione delle offerte, al fine di assicurare agli operatori economici interessati il tempo utile
per prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte;
Visto l’art. 2, comma 3, del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 che consente l’abbreviazione dei termini per
le procedure aperte e ritenuto, comunque di disporre una proroga del termine di scadenza fino al
11 settembre 2020, ore 12:00 garantendo comunque un tempo sufficiente per la predisposizione
delle offerte;
Ritenuto di:
• approvare i documenti di gara denominati “Disciplinare di gara rettificato” e gli allegati
“ALL_5c_offerta_economica_rettificato”, “ALL_5d_offerta_economica_rettificato”;
• procedere all’adeguata pubblicità della rettifica dei documenti e della proroga, in base a
quanto previsto dal d. lgs. 50/2016;
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”;
Richiamato, altresì, 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;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1.

di richiamare integralmente quanto esplicitato fra le premesse ad ogni effetto di legge;

2.

di prendere atto dei chiarimenti forniti dai responsabili delle farmacie;

3.

di modificare, conseguentemente, l’art. 3 “oggetto dell’appalto, importo e suddivisione in
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lotti” con riferimento alle tabelle dei lotti 3 e 4, l’art.14 “contenuto dell’offerta economica”
relativamente alle tabelle dei lotti 3 e 4, l’art. 15 del Disciplinare di gara “Criterio di aggiudicazione”
con riferimento al calcolo della media ponderata dell’offerta economica per i lotti 3 e 4 così come
indicato nelle premesse;
4.
di modificare, conseguentemente, i relativi allegati “ALL_5c_offerta_economica” e
“ALL_5d_offerta_economica”;
5.
•
•
•

di approvare i documenti di gara rettificati e così denominati:
“Disciplinare di gara rettificato”;
“ALL_5c_offerta_economica_rettificato”;
“ALL_5d_offerta_economica_rettificato”;

6.
di fissare alla data del 11/09/2020, ore 12:00 la scadenza del bando e alla data del
14/09/2020, ore 9:00 la data della prima seduta pubblica, rettificando in tal modo il bando di gara, e
considerando allo stesso modo rettificati documenti che per mero errore materiale contenessero
date diverse;
7.
di dar corso alle pubblicazioni di legge conseguenti alla rettifica degli atti, 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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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 - RETTIFICA ATTI DI GARA.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto funzionario responsabile certifica che copia del presente provvedimento viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 24/08/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi,
fino al 08/09/2020.
Addì 24/08/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Milena Martin
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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