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CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE 
del 

 Direttore Generale Vicario 
 
 
 

Prot. n. 786 del 30.06.2022 
 
 
 

Oggetto: Determinazione a contrarre per l’affidamento, mediante procedura aperta 
sopra soglia comunitaria della fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri 
generi vendibili nelle sedi gestite dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale (C.F.I.) 
e servizi connessi, divisa in n. 2 lotti. Indizione gara d’appalto ed approvazione atti 
di gara. Lotto 1 CIG 914124492E - Lotto 2 CIG 91412752C5  
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Prot. n. 786  del  30.06.2022 
 

DETERMINSZIONE  
 

DEL DITRTTORE GENERALE VICARIO 
 
Oggetto: Determinazione a contrarre per l’affidamento, mediante procedura aperta 
sopra soglia comunitaria  della fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri 
generi vendibili nelle sedi gestite dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale (C.F.I.) 
e servizi connessi, divisa in n. 2 lotti. Indizione gara d’appalto ed approvazione atti 
di gara.  
Lotto 1 CIG 914124492E  
Lotto 2 CIG 91412752C5 
 

 
PREMESSO che con Determinazione n. 89 del 18.1.2022 è stata indetta gara d’appalto per 
l’affidamento, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria della fornitura ordinaria di 
farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nelle sedi gestite dal Consorzio Farmaceutico 
Intercomunale (C.F.I.) e servizi connessi, divisa in n. 2 lotti; 
 
CHE il bando di gara relativo alla suddetta procedura aperta è stato pubblicato sulla GUCE 
oltre che sul sito istituzionale dell’Ente;  
  
DATO ATTO che la procedura di gara è stata dichiarata deserta per mancanza assoluta di 
offerte, come risulta dal verbale prot. n. 286 del 2.3.2022, pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente; 
 
CONSIDEARTO che si rende necessario procedere alla fornitura collettiva di specialità 
medicinali, farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui 
al D.P.R. 309/90 e alla Legge 49/2006, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per 
preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C., cosmetici e altri generi vendibili in farmacia per 
il normale approvvigionamento delle Farmacie Comunali gestite dal Consorzio Farmaceutico 
Intercomunale ( di seguito anche C.F.I.) e servizi connessi; 
 ; 
CHE in relazione al servizio che si intende acquisire non sono attive Convenzioni stipulate da 
Consip di cui all’art. 26 comma 1 della Legge 488/99 aventi ad oggetto servizi comparabili con 
quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento anche con riferimento alle 
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modalità di esecuzione della fornitura mediante due consegne quotidiane presso tutte farmacie 
comunali gestite dal C.F.I. e che, pertanto, si può procedere in modo autonomo all’affidamento 
stesso mediante esperimento di una procedura ad evidenza pubblica; 
 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all’avvio di una nuova procedura di gara per 
la fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  
 
RICHIAMATO   l’art. 32 (comma 2), del D. Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
VISTI il capitolato speciale di appalto, il bando di gara, il disciplinare di gara, contenenti gli 
elementi essenziali che regolano l’esecuzione del contratto, all’uopo predisposti;  
 

  DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del D.Lgs. 136/2010 
e successive modificazioni e integrazioni, alla procedura di gara per l’affidamento della 
fornitura sono stati attribuiti i seguenti CIG:  

   Per il Lotto 1: CIG 914124492E  
   Per il Lotto 2: CIG 91412752C5 

 
VISTI: 

-  il D.Lgs. n. 50/2016; 
- il D.L. n. 76/2020 convertito con la Legge n. 120/2020 e s.m.i.; 
-  lo Statuto  
 

DECRETA 
La premessa esplicativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e per l’effetto s’intende 
qui integralmente ripetuta e trascritta. 

ADOTTARE il presente decreto a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 
 
APPROVARE gli atti di gara di seguito indicati: 
-bando di gara 
-disciplinare di gara 
-capitolato speciale di appalto  
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per l’affidamento, mediante procedura aperta, sopra soglia comunitaria, della fornitura 
ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nelle sedi gestite dal Consorzio 
Farmaceutico Intercomunale e servizi connessi, allegati al presente atto; 
 
AVVIARE l’ordinaria procedura di scelta del contraente, dando atto, ai sensi dell’art. 32 del 
D.Lgs. n. 50/2016, che: 
 il contratto ha per oggetto l’affidamento della fornitura collettiva di specialità medicinali, 

farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al 
D.P.R. 309/90 e alla Legge 49/2006, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze 
per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C., cosmetici e altri generi vendibili in 
farmacia;  

 con l’esecuzione del contratto si intende garantire il normale approvvigionamento delle 
Farmacie Comunali gestite dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale e servizi 
connessi:  

 il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata; 
 le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nel capitolato speciale di appalto, nel 

bando di gara, nel disciplinare di gara; 
 il Fornitore sarà selezionato secondo le procedure ad evidenza pubblica previste dall’art. 

60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

 l’importo complessivo dell’appalto (IVA esclusa), ai sensi dell’art. 35 del Codice, è 
stimato pari ad € 10.000.000,00, calcolato considerando i seguenti elementi: 

a) la durata dell’appalto è pari a un anno per un importo contrattuale (IVA esclusa) di 
€10.000.000,00 (IVA esclusa) così suddiviso: 

• Lotto 1-  CIG 914124492E : € 5.000.000,00 (iva esclusa) 
• Lotto 2 – CIG 91412752C5 : € 5.000.000,00 (iva esclusa) 

Gli importi sopra indicati si intendono per costo finale del prodotto, al netto dell'IVA e dello 
sconto di gara. Essi sono da considerarsi indicativi, pertanto la predetta spesa non impegna 
il Consorzio Farmaceutico Intercomunale in alcun modo, potendo la stessa, in rapporto 
all’andamento del mercato, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a 
nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore. Il Fornitore non potrà pretendere 
alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse 
raggiungere l’importo sopra indicato; nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento ai contraenti. 
La fornitura si intende confermata anche nel caso in cui il numero delle sedi gestite dal CFI 
venga variato. 
 La suddivisione dell’appalto in lotti risponde all’esigenza di assicurare il massimo 

approvvigionamento possibile. 
 Il C.F.I. si riserva la facoltà di acquistare - senza che gli aggiudicatari dei singoli lotti 
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accampino pretesa alcuna - dei prodotti oggetto della presente gara attraverso acquisti 
diretti da effettuarsi presso qualsiasi  azienda produttrice o concessionario o 
mandatario. 

 Il C.F.I. si riserva, altresì, la facoltà di acquistare i prodotti oggetto del presente 
capitolato da altri fornitori in caso di necessità.  

 Il C.F.I., infine, si riserva, senza alcun vincolo, l'acquisto di prodotti farmaceutici e 
parafarmaceutici (compreso dispositivi e presidi medico – chirurgici) presso 
CONSIP (acquisti in rete), qualora si attivasse convenzione avente ad oggetto la 
medesima fornitura con modalità di esecuzione idonee ad assicurare la continuità del 
servizio farmaceutico. 

L’importo soggetto a ribasso, sul quale presentare l’offerta, è costituito dai listini prezzi al 
pubblico per le singole categorie oggetto di appalto come di seguito riportate:  

A) SPECIALITA’ MEDICINALI CONCEDIBILI SSN/SSR 
B) SPECIALITA’ MEDICINALI A DENOMINAZIONE GENERICA (EQUIVALENTI) 
C) FARMACI DA BANCO (OTC)  
D)  FARMACI S.O.P. SUI PREZZI 
E) SPECIALITA’ MEDICINALI FASCIA C (ETICI) E VETERINARIE 
F) PARAFARMACI E ALTRI 
G) ALIMENTARI E DIETETICI 
H) COSMETICI 
I) ALIMENTI PRIMA INFANZIA. 

   Il ribasso offerto rimarrà fisso per tutta la durata del contratto, salvo nel caso delle specialità 
medicinali per le quali lo stesso verrà rinegoziato, esclusivamente a richiesta del C.F.I., in caso 
di variazioni degli sconti ex lege. 
Trattandosi di mera fornitura senza installazione, ed effettuate le opportune valutazioni, si 
ritiene non vi siano rischi da interferenze e quindi si esclude la necessità di predisporre il 
DUVRI e la conseguente stima degli oneri di sicurezza, così come specificato dall’Autorità di 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) con determinazione 
n. 3 del 5/3/08.  
Resta inteso che per ciascuna impresa rimane immutato l’obbligo di elaborare il proprio 
documento di valutazione per gli oneri di sicurezza e di provvedere all’attuazione delle misure 
necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi afferenti all’esercizio dell’attività svolta; 
 
DISPORRE la pubblicazione del bando di gara in GUCE oltre che sul sito istituzionale 
dell’Ente; 
 
DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del D.Lgs. 136/2010 
e successive modificazioni e integrazioni, alla procedura di gara per l’affidamento della 
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fornitura sono stati attribuiti i seguenti CIG:  
  Per il Lotto 1: CIG 9061001E8E  
  Per il Lotto 2: CIG 9061015A1D; 

DARE ATTO che il costo complessivo dell’affidamento trova copertura nel bilancio 
dell’Ente 
DARE ATTO che l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di 
nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla 
comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 
7 del citato articolo; 
DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Generale Vicario 
dott. Romeo Nesi; 
DARE ATTO dell’insussistenza, allo stato attuale, in capo al responsabile del procedimento 
e del dirigente che sottoscrive il presente provvedimento, di situazioni di conflitto di interessi, 
anche potenziale, in relazione al procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90. 
 

f.to IL DIRETTORE GENERALE VICARIO  
Dott. Romeo Nesi 

(la firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3, D.Lgs 39/93) 


