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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 5 / 2019

Oggetto: Proroga fino al 30/06/2019 della fornitura collettiva di specialità
medicinali e prodotti parafarmaceutici realizzata da Confservizi CISPEL
Toscana per le Aziende Farmaceutiche Comunali ed Enti associati - Presa
d'atto e assunzione impegni di spesa.

IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Premesso che con Decreto Sindacale n. 3 del 16/06/2014 la sottoscritta Dr.ssa Paola Riccucci risulta
incaricata della direzione dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Cortona;
Che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2018 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario relativo al periodo 2018/2020;
Richiamata la determinazione n. 1254 del 29/12/2016, con la quale, preso atto delle risultanze della
“Procedura aperta per la fornitura collettiva di specialità medicinali (di classe A e C) medicinali equivalenti
come definiti dalla L. 149/05 e s.m.i., farmaci e parafarmaci per uso veterinario, sostanze per preparazioni
magistrali, rimedi omeopatici, parafarmaci, inclusi i dietetici e i prodotti destinati ad alimentazioni speciali
conseguenti a patologie (celiachia, diabete, nefropatia) integratori alimentari, per le Aziende
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Farmaceutiche Comunali ed Enti associati alla Confservizi Cispel Toscana” indetta da Federservizi CISPEL
Toscana su mandato delle Aziende Farmaceutiche Comunali ed Enti associati, è stato, conseguentemente,
stabilito di affidare la fornitura di specialità medicinali (di classe A e C) medicinali equivalenti come definiti
dalla L. 149/05 e s.m.i., farmaci e parafarmaci per uso veterinario, sostanze per preparazioni
magistrali, rimedi omeopatici, parafarmaci, inclusi i dietetici e i prodotti destinati ad alimentazioni
speciali conseguenti a patologie (celiachia, diabete, nefropatia) integratori alimentari, come segue:
• il Lotto (60%) al RTI composto da Alliance Healtcare Distribuzione S.p.A., Farvima Medicinali
S.p.A. e So.Farma. Morra. S.p.A.- espletato da Farvima Medicinali S.p.A., con sede in via Napoli,
220, Casandrino (NA) C.F. e P.IVA: 01239791211 [CIG DERIVATO: 6928737EA3];
• il Lotto 4 (40%) al RTI composto da Comifar Distribuzione S..p.A. e C.E.F. s.c.r.l. - espletato da
Comifar Distribuzione S.p.A., con sede in via F.lli di Dio, 2 Novate Milanese (MI) C.F. e P.IVA
10406510155, [CIG DERIVATO: 692880244A];
Vista la nota trasmessa da Confservizi CISPEL Toscana del 22/03/2016 con la quale si comunica che “il 31
dicembre 2018 andranno a scadenza i vigenti contratti per la fornitura di prodotti medicinali e parafarmaci” e
che nelle more dell'espletamento della procedura di gara, “l'Associazione attiverà l’opzione di proroga fino
al 30 giugno 2019”.
Rilevata la necessità di adeguare alla suddetta proroga gli impegni di spesa, assunti per la fornitura di
farmaci con riferimeno alla iniziale scadenza del 31/12/2018 come da determinazione n. 1254 del
29/12/2016;
Visti gli artt. 107 e 151 comma 4 del D.L. 267/2000;
Visto il decreto del ministero dell'Interno del 07/12/20198, che proroga al 28/02/2019 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;
Visto l'art. 163 del D.LGS. n. 267/2000 in ordine alla disciplina dell'esercizio provvisorio in virtù del qua le
“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
Dato atto che le spese di cui trattasi riguardano la fornitura dei farmaci per la vendita al pubblico da parte
della Farmacia Comunale, pertanto:
• hanno “carattere continuativo”;
• sono imprescindibili per il funzionamento del servizio, quindi “necessarie per garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del servizio esistente”;
• sono relative alla proroga per sei mesi del contratto di fornitura collettiva la cui “scadenza” è
prevista per il 30/06/2019;
tutto ciò premesso,
DETERMINA
Di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto,
della proroga dell'attuale fornitura collettiva di specialità medicinali e prodotti parafarmaceutici la cui
scadenza era prevista al 31/12/2018, fino alla data del 30/06/2019 alle medesime condizioni di cui al
contratto in essere, come risulta dalla nota trasmessa da Confservizi CISPEL Toscana del 22/03/2016;
Di dare atto, pertanto, che i lotti relativi alla fornitura di specialità medicinali (di classe A e C) medicinali
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equivalenti come definiti dalla L. 149/05 e s.m.i., farmaci e parafarmaci per uso veterinario, sostanze per
preparazioni magistrali, rimedi omeopatici, parafarmaci, inclusi i dietetici e i prodotti destinati ad
alimentazioni speciali conseguenti a patologie (celiachia, diabete, nefropatia) integratori alimentari, risultano
affidati, fino al 30/06/2019, come segue:
• il Lotto (60%) al RTI composto da Alliance Healtcare Distribuzione S.p.A., Farvima Medicinali
S.p.A. e So.Farma. Morra. S.p.A.- che sarà espletato da Farvima Medicinali S.p.A., con sede in via
Napoli, 220, Casandrino (NA) C.F. e P.IVA: 01239791211 [CIG DERIVATO: 6928737EA3];
• il Lotto 4 (40%) al RTI composto da Comifar Distribuzione S..p.A. e C.E.F. s.c.r.l. - che sarà
espletato da Comifar Distribuzione S.p.A., con sede in via F.lli di Dio, 2 Novate Milanese (MI) C.F.
e P.IVA 10406510155, [CIG DERIVATO: 692880244A];
Di prendere atto che le spese di cui trattasi:
• hanno “carattere continuativo”;
• sono imprescindibili per il funzionamento del servizio, quindi “necessarie per garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del servizio esistente”;
• sono relative alla proroga per sei mesi del contratto di fornitura collettiva la cui “scadenza” è
prevista per il 30/06/2019;
Di impegnare la spesa complessiva presunta di € 469.000,00= IVA compresa al capitolo del bilancio 2019
sotto indicato, a favore delle ditte sopra generalizzate, dando atto che gli importi, in considerazione della
esigibilità della relativa spesa, sono imputati all'esercizio 2019 del bilancio di previsione finanziario
relativo al periodo 2018/2020 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2018,
come evidenziato dal riportato cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di
cui al D.Lgs. 118/2011, e ss.mm.ii.;
Capitolo

Esercizio di esigibilità

Lotto/Fornitore

2019

Acquisto
Lotto 60%
Cap 6212.00 medicinali
Farvima Medicinali s.p.a.
(U.1.03.01.05.999)

2020

2021

€
281.000,00

Acquisto
Lotto 40%
€
Cap 6212.00 medicinali
Comifar Distribuzione s.p.a.
188.000,00
(U.1.03.01.05.999)
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.in legge n.
102/2009) che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
Di dare atto ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L.n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente
procedimento;
Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che, trattasi di spese ricorrenti.
IL DIRIGENTE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
Dr.ssa Paola Riccucci
Cortona, lì 07/01/2019
Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note

Cap. 6212.00 "Medicinali e altri beni di
consumo sanitario" / Imp. n. 170 2019

281.000,00

proroga fornitura collettiva CISPEL - ditta FARVIMA
MEDICINALI spa - CIG: 6928737EA3
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Cap. 6212.00 "Medicinali e altri beni di
consumo sanitario" / Imp. n. 171 2019

188.000,00

proroga fornitura collettiva CISPEL - ditta COMIFAR
DISTRIBUZIONE spa - CIG:692880244A
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