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Oggetto: Farmacia Comunale - Affidamento fornitura prodotti da banco CIG: Z4727A44FF

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. 13 del 12/03/2019 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario relativo al periodo 2019/2021;
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
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

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

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];
che risulta valida, per effetto dell’attivazione della opzione di proroga, fino al 30/06/2019;

Che la farmacia comunale svolge un servizio pubblico fondamentale per la collettività, mettendo a
disposizione i farmaci, i parafarmaci (di marca e generici) i presidi medici e le altre tipologie di
prodotti necessari a garantire il diritto alla salute dei cittadini con adeguata tempestività e
garantendo la professionalità necessaria nella valutazione e scelta del prodotto maggiormente
rispondente alle esigenze della utenza;
Che tale servizio pubblico deve essere fornito con continuità e quindi, ai fini del normale funzionamento
della Farmacia Comunale, occorre altresì disporre di un assortimento adeguato alle richieste della
cittadinanza garantendo la disponibilità anche di tutti quei prodotti normalmente presenti in farmacia
(cosmetici, prodotti per la cura della persona, dispositivi per la lettura, ecc) benchè non previsti nella
suddetta fornitura collettiva e dei prodotti farmaceutici eventualmente, non disponibili, anche solo
temporaneamente, attraverso i canali della stessa, ovvero momentaneamente acquisibili a condizioni più
vantagiose;
Rilevata, presso la Farmacia Comunale, la necessità di riassortimento di dispositivi per medicazioni, prodotti
da banco, per la cura del corpo e l'igiene personale, tali da soddisfare le necessità e le preferenze della
clientela e garantire adeguata possibilità di scelta;
Visto a tal proposito il preventivo della ditta PERRIGO ITALIA srl con sede in viale dell’Arte, 25, Roma
(RM) C.F. e P.IVA 08923130010 relativo a specialità da banco, integratori e prodotti per la cura e l’igiene
del corpo che il Responsabile della Farmacia Comunale ha ritenuto validi per la clientela dell’esercizio, in
alcuni casi non disponibili tramite i grossisti abituali e, nei casi in cui il prodotto era riportato a listino dal
grossista, proposti a prezzi più vantaggiosi, il cui importo complessivo ammonta ad € 835,47= oltre ad €
123,16= per IVA competente, per un totale di € 958,63=;
Tenuto altresì conto della possibilità di ritiro dei prodotti invenduti da parte delle ditte fornitrici, vantaggiosa
in termini pratici ed economici per l’Ente;
Richiamato il vigente “Regolamento di contabilità” approvato con Del. Consiliare n. 97 del 30/09/2016,
all'art. 3 “Servizio di economato”, ai sensi dell'art. 153 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n 267 “Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, prevede l'istituzione del Servizio di Economato, affidato
all'Economo Comunale, che, ai sensi del comma 3, lett. a) può provvedere agli acquisti ed alle forniture
necessari per il normale funzionamento di tutti i servizi comunali;
Rilevato che in virtù dell'atto della sottoscritta Dirigente dell'Area Economico Finanziaria del 23/12/2013
con il quale si provvede a nominare la dr.ssa Ornella Storri quale Economo Comunale dal 01/01/2014, la
stessa risulta nominata a svolgere la funzione di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi
dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e che la stessa dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1
co. 9 lett. e) della L.n. 190/2012, di non trovarsi in conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei
soggetti interessati dal presente procedimento, come da dichiarazione sostitutiva in atti;
Visto l'art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” co. 2 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 come risulta a
seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 56/2017, che prevede 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
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selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente,
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti”;
Visto l'art 1 comma 450 della L. n. 296/2006 come risulta a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1
comma 502 della L. 28/12/2015 n. 208 c.d.“Legge di stabilità 2016” e dall' 1 comma 130 della L. 30
dicembre 2018, n. 145 -Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021”, il quale prevede che “le ... amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ... per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo
328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
Richiamato l'art. 36 “Contratti sotto soglia” co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 come risulta a seguito delle
modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 56/2017, che stabilisce che “Fermo restando quanto previsto dagli art.
37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le
seguenti modalità: ...
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
Che, stante la natura e le caratteristiche della prestazione da acquisire, non è necessario sviluppare alcuna
progettazione;
Che, non avendo riscontrato l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, non è
necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
Che, la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione ordinaria delle funzioni e
dei servizi svolti dall'ente;
Dato atto che in base alla normativa sopra richiamata ed all'importo presunto della spesa annua da sostenere
per tale categoria di beni, è possibile effettuare un “affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici”, utilizzando gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
Dato atto che si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva alla ditta affidataria, come consentito dall'art.
103 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, stante il limitato importo e le caratteristiche della prestazione;
Che l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza
amministrativa di questo ultimo ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Che per la prestazione richiesta alla ditta PERRIGO ITALIA SRL è stato acquisito il CIG: Z4727A44FF;
Che in adempimento del paragrafo 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4, ai fini della verifica del possesso dei
requisiti della ditta:
• a seguito della consultazione del casellario ANAC è stata rilevata l'assenza di attestazioni nei
confronti della ditta indicata;
• a seguito di verifica sul sito appositamente predisposto, è stata accertata la regolarità contributiva
della ditta acquisendone tramite l'apposito portale INPS-INAIL il Documento Unico di Regolarità
Contributiva [certificato INAIL n. 15207819 REGOLARE avente scadenza il 19/06/2019];
Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
 con la realizzazione del contratto si intende garantire la regolare e continuativa fornitura di prodotti
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per la vendita al banco per la Farmacia Comunale;
la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto
dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
il contratto, le cui clausole essenziali sono riportate in precedenza, sarà stipulato ai sensi e secondo le
modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

Visti gli artt. 107 e 151 comma 4 del D.L. 267/2000;

tutto ciò premesso,

DETERMINA
Di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, le forniture di dispositivi per medicazione e
valutazione, integratori e di prodotti per la cura del corpo e per l'igiene della persona, da libera vendita al
banco, necessari per garantire un adeguato assortimento presso la Farmacia Comunale, alla ditta PERRIGO
ITALIA srl con sede in viale dell’Arte, 25, Roma (RM) C.F. e P.IVA 08923130010, per un importo
complessivo di € 835,47= oltre ad € 123,16= per IVA competente, per un totale di € 958,63=; CIG:
Z4727A44FF;
Di impegnare la spesa suddetta al capitolo del bilancio 2019 sotto indicato, a favore della ditta sopra
generalizzata, 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 2019/2021 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/impegno
Cap 6212.00 Acquisto medicinali (U.1.03.01.05.999)

Esercizio di esigibilità
2019

2020

2021

€ 958,63

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 5/04/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

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. 1137 2019

958,63

Fornitura prodotti da banco - ditta Perrigo Italia srl CIG:Z4727A44FF
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