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AZIENDA SPECIALE peT i SERVIZI SOCIALI
del COMUNE di MONTESILVANO
c/o Palazzo E. Baldoni - piazza I. Montanelli
info@aziendasociale.it

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N.51

DEL

30 APRILE 2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI E DI ALTRI PRODOTTI
IVI VENDIBILI ALLA FARMACIA COMUNALE. CIG: 6221399CDB

IL DIRETTORE
con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri
conferitigli con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.04 del 06 Febbraio

20t5;

Riassunto che:
t
il Comune di Montesilvano è titolare della farmacia collocata internamente alle
sede n. 10 della pianta organica delle farmacie del territorio di pertinenza, così come
approvata a seguito della revisione relativa all'anno 2010;
1r a norma del contratto di servizio ripassato tra il citato Comune e questa Azienda
Speciale il 28 Aprile 2010, la gestione della suddetta farmacia è stata affidata a questo
ente strumentale;
5 fo scorso 26 Marzo, con deliberazione n. 29 - immediatamente eseguibile - il
Consiglio Comunale di Montesilvano, a conclusione di una puntuale e articolate attività
di monitoraggio dell'andamento di quella filiale e di sulla scorta di considerazioni di
opportunità in vista del perseguimento del pubblico interesse, ha deciso di revocare
l'affidamento della gestione della farmacia all'Azienda Speciale, e contestualmente
dato indicazione di avviare l'iter procedimentale per la concessione a terzi della
gestione del l'esercizio ;
t
nelle more della conclusione del procedimento concorsuale pubblico del quale
innanzi e comunque per tutto il periodo precedente al cambio di gestione, questa
Azienda Speciale deve provvedere a garantire la continuità dell'esercizio della farmacia

n. 10;
Ribadito che il procedimento in parola, rapportato alla tempistica presumibiie per la
conclusione del procedimento di esterna lizzazione da parte del Conrune di
Montesilvano, investe potenziali grandezze economiche che non trascendono i limiti di
valore previsti dal codice dei contratti per l'avvio di una gara cd. "crtre soglia
comunitaria" e, all'un tempo consentono la modalità della gara infcrmale per
l'individuazione di un fornitore in economia, ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs. 12
Aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti);
Raferito che per il procedimento in questione è stato chiesto e acquisito il CIG:
622r399CD8;
Rammentato che con lettera del 16 Aprile 2015 n. 2992 di protocollo le Ditte:
COMIFAR DISTRUBUZIONE S.p.A. - Novate Milanese (MI); FARViMA S.p.A. Casandrino (NA); SAFAR Soc. Coop. - Pescara; GALENITALIA S.p.A. - Roma;
SO.FARMA.MORRA S.p.A. - Nola (NA), sono state invitate a partecipare alla gara
informale indetta con determinazione direttorlale n. 43 del 15 Aprile 2015,
rassegnando la rispettiva ofFerta, sia in termini di disponibilità a fornire

provvisoriamente farmaci alla farmacia comunale, sia dichiarando le condizioni relative
alle forniture riservate all'affidamento del caso;
AcceÉato che entro la data di scadenza del termine stabilito, ovvero entro il 24 Aprile
u.s. le Ditte: FARVIMA S.p.A. di Casandrino (NA), COMIFAR DISTRUBUZIONE S.p.A. di
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Novate lvlilanese (MI) e SO.FARMA.MORM S.p.A. di Nola (NA) hanno rassegnato le
rispettive offerte nei termini richiesti, le quali sono alelgate alla presente quali parti
integranti e sostanzia li;
Ritenuto, quindi, dover procedere all'esperimento della gara informale della quale è
questione, effettuando l'obiettiva comparazione tra le offerte e individuando la mlgliore
e più conveniente per l?zienda Speciale;
Riscontrato che tra le offerte pervenute quella della Ditta SO.FARMA.MORM S.p.A. di
Nola (NA) si lascia preferire in quanto:
.e offre sconti sui prodotti superiore rispetto a quella rassegnata dagli altri
concorrenti;
e dlchiara che effettua due consegne al giorno;
* offre modalità e termini di pagamento confacenti alle esigenze dellAzienda e
comunque pìù convenienti per questo Ente anche in chiave di tempistlca dei
pagamenti, giacché questi meglio si confanno ai tempi di rimborso della ASL di
Pescara;

Stabilito, dunque, poter senz'altro eleggere quale migliore offerta quella rassegnata
dalla Ditta SO.FARMA.MORM S.p.A. di Nola (NA);
Visti: lo Statuto dell?zienda Speciale, il d.lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e ss. mm. ii., il
d.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 e il vigente regolamento aziendale degli acquisti;
A mente della Legge n. l91l2}l2 e del d.lgs. 14Marzo 2013 n. 33, nonché del PTPC
e del PTTI aziendali così come approvati con deliberazione del Commissario
Straordinario dell'Azienda n. 06 del 24 Febbraio 2015;

DETERMINA
Di individuare nella Ditta SO.FARMA.MORM S.p.A. di Nola (NA) il provvisorio
fornitore di farmaci, parafarmaci e altri prodotti ivi vendibili della farmacia comunale
di Montesilvano.
2, Di demandare al responsabile del procedimento individuato ai sensi del
d.lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti) - dr. Bruno Terenzi l'esecuzione degli adempimenti conseq uenzia li.
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POSTA CERTIFICATA; Re: Fwd; POSTA CERTIFICATA. lnvito a ...

Oggetto: POSTA CERTIFICATA Re: Fwd: POSTA CERTIFICATA lnvito a gara informale.

clc

622139S CDB
ittente: "Per conto di: sofarmamorra@legalmail.it" <posta-certificata@legalmail. it>

f

Datz.:.27104,l/2015'16.17

A: Azbnd a Speciale <info@pec. aziendasociale. it>
CC: silvano.lamponi@gmail.corn

f,essaggio di posta ceÉificata
ll giorno 27tu42o15 alle ore 16:47:54 FAN) il messaggio "Re: Fwd: POSTA
CERTIFICATA: lnvito a gara intomale. CIG 6221399 CDB è stato inviato da
" sofamamona@legalmail.it' indirizzato a:
inf o@pec. aziend asociale, it
ARRIVO PROT
PARTEÀIZA
silvano. lamponi@gmail.com
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N
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ll messaggio originale è incluso in allegato.
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it

L'allegalo dalicerl.rnl conliene informazioni di servizio sulla trasmissione
Legalnag ccrtllbd erEll mc6a.gc

201+0+27 aa 16:47:51 (+02001tlE fiEssage "tu Fwd: POSTA CERTIFICATA: lnvito a gara nfo(male
CIG 6221399 COE'was sért by "sofarmamofie@legalmail it' ard addressed to
On

irfo@pec.azbÉasoctsle it
sih,am.lampo @gnEil.com
Th€ origirìal nEssage is anactEd with

oan lnfo.tll.L. ClG 6221399 CD8.

Uc!..go lD:

11

tlÉ narE EgEt §gtlÉld or

97300671. 301 6241 05 1 1:)01 16074il1
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vlia*eca@legalmail it

The daticert,xnl anacErErl conaains servi:e infornElbn on the trensrission

postaen.eml

Oggetto: Re: Fwd: POSTA CERTIFICATA:'lnvito a gara informale. CIG 6221399 CDB
M atGnte: SOFARIilAMORM < sofarmamona@legalmail it>
Dat,:2710412015 16.47
A: Azienda Specble <inf@pec.aziendasciale.it>
CC: silvano. lamponi@gmail.com
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Gentilissimi,
vi chiediamo, cortesernente, dj. re-inoltrarci L'alLegato poichè il file
da voi spedj.to precedentenente, ci risulta inpossibile da aprire.
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Spett.le
Azienda Speciale per i
Servizi Sociali del
Comune di Montesilvano
clo Palazza E. Baldoni
Piazzal. Montanelli
Montesilvano

Oggetto:Offerta gara informale CIG 62213» CDB per la fomitura
parafarmaco, prodotti dietetici, omeopatici generici e veterinari.

di

specialita medicinali,

Con la presente , relativamente all'oggetto siamo a proporre le nostre migliori condizioni
commerciali :

- f,'ermeco Etico fescia A 32,20Yo
- Farmaco Etico fascie C 31,40%
- Farmeco SOP-OTC 32,l0Yo
- Fermeco Generico fescie A 38,35%
- Parafarmaco e Latti
Listino a voi riservato
- Attivazione listino olferte periolllizrlle
- Dilezione
60 gg. F.M.
Servizi ofieÉi alle farmacie:

l)
2)
3)
4)

Prenotazione materie prime presso Farmalabor
TrovaFacile per ricerca mancanti su 17 filiale So.Farma.Morra

5)
6)
7)

Disponibilitàveloce
Invio news letter
Linfa Card Plus
Consepe 2 volte al giomo
Consegra prodotti stupefacenti 2 volte al giomo

Silvano Lamponi
Area Manager

Pollenza, 24 Apile 2015

sede anrnìrnisl r nrìva

Nola
Isola 8, Lotti 8105/11
80035 Nola (Na)
Tel:+39 081.510.86.60 pbx
Far: +39 081.510,88.06
wwu/.sofarmamorra.it
cis di

sed€ Legalc
so.Farma.Morra spa
Via Lambretta 2( Loc L.vanderia)
20090 segrate( Mi)
CeP' Sociale: 10.400.000 i.v.
P. iva. 11985010153
cod. fisc: 00448310615

POSTA CERTTFICATA: lnvito a gare inforral€. CIG 6221399 CDB

Oggetto: POSTA CERTIFICATA lnvilo a gara informale. CIG 6221399 CDB
Uitbnte3 "Per conto di: sofarmamora@legalmail. il" <pctrceltificata@legalmail.it>

oah.24l%t2015 15.53
A: info@pec. aziendasociale. it
CC: slamponi@sofarmamorra. it

mossagglo di pGta certificeta
ll giorno 24/0,1f2015 alle ore 15:53:40 (+0200) il messaggkr"lnvito a gara informale. CIG
6221399 CDB" è stato inviato da " sofarmamona@legalmail.i( indirizzato a:
slamponi@sofarmamorra. it
info@pec. aziendasociale. it

ll messaggb or(Tinale è incluso in allegato.

ldentif cativo messaggio:
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L'allegato daticert.)onl contiene informazioni di seMzio sulla trasmissione

Leg.lDl ceÉned eml rnllagc
2015,0+21 at 15:53:40 (+02@l tiE ,rEssage 'lnv,to a gan infumale. AG 6221399 CDa' was sent by
"iltumamofia@legdmaT.r?' ard ddressed to:

Oì
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TIE dalbert. xrd attactrrErt cortdns serviÉ itforfilalbn on ltE tra]§nission
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Oggefro; lnvito a gara informale. CIG 6221399 CDB
Iitbnto: SOFART{AI',IORM <sofarmsnona@legalmail. it>

DÉ:241042015 15.53
A: hfo@pec.aziefl dasociale. it
CC : sl anpon i@sofarmamona. it
saIve,
trasnettiamo quanto a Ìlegat o.
salu:i D:stiiti
SO. FARHA- HORRA S.
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1,6 KB
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FARVIMA
Spett.
Azieade Specirle per i servizi sociali
dcl Comune di Monlesilvrno
c/o Prlezzo E. BeHoni - piaze I. Montrnelli
I)irettore dr Eros Donltelli

Recc-

r neao pcc info@pcarziondeeocirlc.it

Ogjetto: dichiarazione di disponibilità ed offerta per fomitura medicinali
In risposta alla Vs racc. protocollo n 2992 del l6lmll',tl sottoscritto Mrko De Falco nella sua
qualirà di legale rryprescnante dell'impresa Farvima Medicinali S.p.A. con sede in Casandrino
(NA) alla ùa Napoli a220,

Ilichierr
Ia disponibilità della Farvima Medicinali SpA a rifomire la farmacia comunale alle condizioni

ecommiche di seguito clcncate:
- pcr

r 30 giorai, con un
del trcntuncriro giomo firo rd un nessiloo di 90 giorni;

h Fscir A c C lo rcolto
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Distinti saluti.
Casandrino, 2OlMllS
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POSTA CERTIFICATA: CIG 621llggCDB

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: CIG 6221399CD8
ttttenb: "Per conlo di: direzione.commerciale.comifar@legalmail.it"

<posta-

certificata@legal mail. it>
Dzta:.241MD015 18.52
A: Azienda Speciale <info@pec.aziendasociale it>

iiessaggio di poste ceÉificata
ll giorno 24n4nUS alle oE 18:52:47 (+0200) il messaggio "C/G 6221399CD8" è slalo
inviato da " di rezi one. ca nmerc i al e. orn i la r@l egal m ail. it' ind irizzato a :
info@pec. aziend asociale. it

ll messaggio originale è incluso in allegato.

ldentifi cativo measaggio:
1 1

95961 749. 1 323241 941 . 1 429894367

1

S4vliaspecA4@legal mai l.it

L'allegato daticert.rnl contrene informazioni di servizio sulla trasmissione

L.g.hr.I ccrrfbd .m.I flE!.ge
On 201U0+24 et 18:52:17 (+02co) llE rEssage "ClG 6221399CD8' ì,vas sent by

"ctirezione.@mmerciale.@nilet@legarmalil' ard addressed to.
ir o@pec. aziedasociale. it
The orEirEl ]lEssage É attacled with ttE name
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The
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it

dati:èrt.rnl aftaclfiEnt contains serrrte inforrnation on the transmissbn

postrort.eml

Oggetio: CIG 622139SDB
Xitbnle: "Direzime Commerciale Gomifar - Po§ta Elenronica Cedificata"
<d irezinne. commerciale. comitar@legalmail. il>
Deta:24lO+/2015 18.53
A: "y'rzienda Speciale" <inf@pec. aziend asociale. it>
Si rirn€ne in atlegato la proposta relaliva alla richiesta in oggeno.
Nel caso di aggiudicazjone seguirà sonoscrizione degli origimli.
Si preg di -tÉipare ramit pec l'accenazione della preseme proposla con la sonoscrizione degli spazi
contrassegnati dalla x e della modulistica per la rracriabilirà dei flussi fimnziari'
Si rimarc a disposiziorc per eventuali appmfondimeri che riteniate

Cordiali saluti
\àleria Corrao
Tel 06/41481298

Cell 320 0295076
Afl€gai:
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ATTO INTEGRATM DEL CONTRATTO TRA COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A.
FARIVIACIA COMUNALE DI
SOTTOSCRITTO IN DATA
(in prosieguo collettivamente denominate le

E

"PrÉi")
Premesso che

a)

le Parti in data .........

... . hanno sonoscrifto tra un contratto

avente ad oggetto Ia fomitura di prodotti

farmaceutici e parafarmaceutici (qui di seguito il "Contratto");

b)

le Parti hanno ritenuto necessario integrare

il

Contratto al fine di adempiere alla normativa vigente in

materia di fiacciabilita dei flussi finanziari.

Tutto ciò premesso da ritetrersi parte integrante
Articolo I

-

e sostanziale del presente

atto si stipulo quanto segu€:

Oggetto

Le Parti a parziale modifica ed integrazione del Contrafto convengono di inserire nelle Condizioni Generali
dello stesso l'articolo 7àis del seguente tenore: "7.Bis: il Fornitore si impegna al rispetlo della normaliva in

maleia di lracciabilità dei

lìnanziari di cui alla legge I 3 agosto 2010, n. 136 ed al decretoJegge 12
novembre 2010, n. 187, conyerlito con legge l7 dicembre 2010, n. 217 (q i di seguito la " Normativa ") e,
fltLssi

per I'effetto, si obbliga ad utilizzare esclusivamente conti correnli bancari o poslali accesi presso banche o
presso Ia socielà Posle ilaliane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, ai movimenti finanziari previsti
dalle presenti CG e dalle CP se concordale, per I'esclusivo tramile di bonifico bancario o poslale owero

di

ahri strumenti di pagamento idonei a consenlire la piena tracciabilità delle operazioni.

A tol proposito resta inteso tra le Parli che: i) il Cliente ha

la facoltà

di verificare in occasione di ogni

Wgamento al Fornilore, nonché con inlerventi di controllo ulleriori, I'assolvimenlo da parte dello stesso

degli obblighi previsti dalla Normativa; ii) il moncalo utilizzo del bonifico bancario o poslale owero degli

altri strumenti idonei a consentirc la piena tracciabilità delle operazioni finamiarie relative alle presenti
CG e CP se concordate coslituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. lj6/2010, causa di
risoluzione delle stesse."

Articolo 2 - Validità del Cotrtratto
Le Parti si danno reciprocamente atto che restano immutale tutte le altre pattuizioni di cui al Contratto
che, così come integrato dall'afiicolo 78rs di cui al precedente articolo

l, è valido e vincolante tra le stesse.

Roma. lì

Firma Direzione Commerciale

Timbro e Firma della Farmacia

