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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 62 / 2019

Oggetto: Adesione alla procedura aperta di rilevanza europea per la
fornitura collettiva di prodotti medicinali per le Aziende Farmaceutiche
Comunali ed Enti Associati alla Confservizi Cispel Toscana.

IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICA 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;
Dato atto che, ai fini della gestione della Farmacia Comunale, questo Ente è associato all'Associazione
regionale delle imprese di servizio pubblico Confservizi CISPEL Toscana (associazione riconosciuta dalla
Regione Toscana con Decreto n. 1585 del 21/03/1987) che, tra l'altro, organizza acquisti collettivi, convegni,
seminari ecc.
Che, al fine di ottenere condizioni più vantaggiose di quelle conseguibili singolarmente, già in passato è
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stato più volte conferito mandato alla Confservizi CISPEL Toscana per l'espletamento della gara con
procedura aperta per la fornitura collettiva di specialità medicinali e prodotti parafarmaceutici per la farmacia
comunale, da ultimo con determinazione n. 25/2016 con riferimento alla fornitura collettiva scaduta il
31/12/2018 (e prorogata fino al 30/06/2019);
Considerato che, mediante la suddetta procedura collettiva, come del resto con le precedenti analoghe
forniture espletate da CISPEL, sono state conseguite condizioni economiche molto vantaggiose per l'ente,
che prevedevano, tra l'altro una scontistica elevata differenziata in base alla tipologia di prodotto, alla fascia
di fatturato imponibile ed al termine per il pagamento prescelto;
Che la fornitura collettiva di cui trattasi ha conseguito condizioni operative molto efficaci ai fini del buon
andamento della Farmacia Comunale con riferimento alla frequenza delle consegne e della rapidità di
evasione degli ordini;
Che, stante l'approssimarsi della scadenza dei contratti vigenti per la fornitura di prodotti medicinali (come
risulta a seguito della proroga) è necessario provvedere in merito al fine di garantire la continuità del servizio
della Farmacia Comunale;
Visto l'art. 37 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze”, in
merito alle modalità per l'effettuazione degli acquisti di beni per i comuni non capoluogo di provincia;
Dato atto che i comuni di Cortona e Foiano della Chiana hanno sottoscritto una “Convenzione per la
gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori” mediante costituzione di un ufficio comune
operante come centrale unica di committenza con capofila il Comune di Cortona;
Che la “Stazione Unica Appaltante tra i comuni di Cortona e di Foiano della Chiana” di cui al suddetto
servizio associato, è stata regolarmente iscritta al sistema AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti)
tenuto dall'ANAC presso la Banca Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP);
Richiamata la nota trasmessa da Confservizi CISPEL Toscana ns. prot. n. 33758 del 19/09/2018 con la
quale, si chiede agli associati di comunicare l'intenzione di partecipare alla nuova procedura di
individuazione dei contraenti per la fornitura di specialità farmaceutiche e parafarmaceutiche per il
successivo biennio, vale a dire il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2021;
Dato atto che per la copertura dei costi che Confservizi CISPEL Toscana dovrà sostenere per lo svolgimento
della procedura e la gestione del contratto viene richiesto ad ogni aderente alla gara di concorrere alle spese
per un importo indicativamente previsto in € 500,00 a farmacia oltre IVA al 22% che saranno fatturati al
termine della procedura;
Che l'Associazione Confservizi CISPEL Toscana agisce come centrale di committenza per le proprie
associate, previo espletamento di procedure di gara ad evidenza pubblica al termine delle quali stipula un
accordo quadro/convenzione;
Che la suddetta associazione, ai fini del conseguimento del codice CIG è iscritta al sistema SIMOG
dell'ANAC come stazione appaltante;
Rilevato che, fino ad oggi, l'adesione a tale fornitura collettiva è risultata molto vantaggiosa per l'Ente in
quanto ha consentito di usufruire di notevoli sconti sulle specialità farmaceutiche con un risparmio di tempo,
mezzi, risorse e spese per la realizzazione della gara ed al contempo ha garantito la sicurezza
dell'approvvigionamento di medicinali alla Farmacia Comunale, potendo fare affidamento su due consegne
giornaliere - condizioni sicuramente migliori di quelle conseguibili singolarmente;
Ritenuto pertanto necessario, al fine di conseguire i suddetti vantaggi anche per il prossimo futuro, conferire
mandato alla CISPEL affinchè effettui, in nome e per conto del Comune di Cortona, quale capofila del
“Servizio Associato per la Stazione Unica Appaltante tra i comuni di Cortona e Foiano della Chiana” le
seguenti attività:
• la ricerca e l'individuazione, mediante indizione di procedura aperta di rilevanza europea, di uno o
più grossisti distributori di prodotti medicinali per la Farmacia Comunale per il periodo 01/07/2019 -
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30/06/2021;
le procedure di scelta dei contraenti volte al raggiungimento delle migliori condizioni per
l'erogazione della fornitura;
• la stipula e l'eventuale rinnovo di contratti di fornitura di prodotti medicinali con i fornitori ed ogni
altro adempimento connesso, ivi compresa la facoltà di recesso dal contratto (restando compito della
mandante il controllo delle fatture emesse dal fornitore e del puntuale rispetto del da parte dello
stesso degli impegni contrattuali assunti);
• rendicontazione dell'attività svolta e comunicazione del nominativo dei fornitori di specialità
farmaceutiche per procedere alla definizione dei tempi e dei modi di consegna dei prodotti
medicinali e dei parafarmaci indicando altresì le condizioni di fornitura ottenute a seguito
dell'espletamento della gara pubblica;
il mandato viene conferito fino all'espletamento della procedura d'individuazione dei contraenti;
•

Visti gli artt. 107 e 151 comma 4 del D.L. 267/2000;
Visto l'art. 6 “Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite
dall'ufficio comune operante come Centrale unica di committenza” lett. b.1) della richiamata “Convenzione
per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo con altri
Comuni ...” in virtù del quale l'“avvio della procedure di affidamento mediante adozione della
determinazione a contrarre prevista dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 e dall’art. 192 del D. Lgs.
n. 267/2000” compete al singolo comune associato;
Acquisita agli atti la valutazione positiva prot. n. 3058 del 24/01/2019 da parte del Responsabile della
struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in merito alla “definizione, in accordo
con i comuni associati, della procedura di gara per la scelta del contraente” ai sensi della lett. a.3) dell'art.
4 “Funzioni esercitate dall'Ufficio Comunale operante come Centrale unica di committenza e principi
regolanti l'esercizio delle attività” della richiamata “Convenzione per la gestione associata delle
acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo con altri Comuni ...” ;
Visto il decreto del ministero dell'Interno del 07/12/2018, 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”;
tutto ciò premesso,
DETERMINA
Di conferire, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono parte integrante e sostanziale del
presente atto, mandato alla CISPEL affinchè effettui, in nome e per conto del Comune di Cortona, quale
capofila del “Servizio Associato per la Stazione Unica Appaltante tra i comuni di Cortona e Foiano della
Chiana” le seguenti attività:
• la ricerca e l'individuazione, mediante indizione di procedura aperta di rilevanza europea, di uno più
grossisti distributori di prodotti medicinali per la Farmacia Comunale per il periodo 01/07/2019
-30/06/2021;
• le procedure di scelta dei contraenti volte al raggiungimento delle migliori condizioni per
l'erogazione della fornitura;
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la stipula e l'eventuale rinnovo di contratti di fornitura di prodotti medicinali con i fornitori ed ogni
altro adempimento connesso, ivi compresa la facolta di recesso dal contratto (restando compito della
mandante il controllo delle fatture emesse dal fornitore e del puntuale rispetto del da parte dello
stesso degli impegni contrattuali assunti);
• rendicontazione dell'attività svolta e comunicazione del nominativo dei fornitori di specialità
farmaceutiche per procedere alla definizione dei tempi e dei modi di consegna dei prodotti
medicinali e dei parafarmaci indicando altresì le condizioni di fornitura ottenute a seguito
dell'espletamento della gara pubblica;
il mandato viene conferito fino all'espletamento della procedura d'individuazione dei contraenti;
•

Di dare atto che agli adempimenti relativi alla conclusione della procedura di affidamento compresa
l'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, con costituzione dell’impegno di spesa
derivante dai risultati della procedura, provvederà direttamente il comune associato interessato nella persona
della sottoscritta in qualità di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.' 6 “Funzioni e attività di
competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dall'ufficio comune operante come Centrale
unica di committenza” lett. b.3) della richiamata “Convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di
beni, servizi e lavori in attuazione di accordo con altri Comuni ...”;
Di impegnare la somma di € 610,00= al Cap. 3722.00 “Spese contrattuali” del bil. 2019 in corso di
formazione, in relazione al contributo indicativo richiesto agli aderenti per la copertura dei costi che
Confservizi CISPEL Toscana dovrà sostenere per lo svolgimento della procedura e la gestione del contratto,
dando atto che l'importo, in considerazione della esigibilità della relativa spesa, è imputato all'esercizio 2019
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.;
Esercizio di esigibilità

Capitolo

2019

Cap.
Spese contrattuali
3722.00 (U.1.03.02.16.009)

2020

2021

€ 610,00

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 25/01/2019

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note

Cap. 3722.00 "Spese contrattuali" /
Imp. 408-2019

610,00

Adesione gara CISPEL fornitura farmaci per Farmacia
Comunale - Quota spese gara
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