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SERVIZIO FARMACIE 

 
SETTORE VI  FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura ordinaria di medicinali, parafarmaci e altri generi 
vendibili nelle farmacie comunali di Pordenone, Cordenons, Sacile e San Vito al Tagliamento 
per il triennio 2020-2023 LOTTO 1 CIG 82865938DD, LOTTO 2 CIG 8286328E2C, LOTTO 3 CIG 
828633217D – Ammissione concorrenti  

 
N. det. 2020/0003/14 
 
N. cron. 1583, in data 13/07/2020  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Premesso che gli atti programmazione e di organizzazione vigenti, demandano a questo Servizio 
compiti e responsabilità inerenti alla gestione delle farmacie comunali, nell’ambito delle iniziative e 
della programmazione definita per il corrente esercizio; 
 
Richiamato: 

• il decreto del Sindaco n. 87 del 30 settembre 2019, con il quale è stato conferito, tra l’altro, alla 
Dott.ssa Sabrina Paolatto l’incarico dirigenziale relativo al Settore VI “Finanze e 
Programmazione Economica” dal 01 ottobre 2019 fino alla scadenza del mandato elettivo del 
Sindaco; 

 
• la determinazione n. 1038 del 30 aprile 2019, con la quale è stato conferito alla dipendente 

Dott.ssa Elena Zambon l’incarico di posizione organizzativa dell’Unità Operativa complessa 
“Farmacie”,  compresa nel Settore VI “Finanze e Programmazione Economica” dal 01 maggio 
2019 e fino alla scadenza dell’incarico dirigenziale della Dottoressa Paolatto; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 16 dicembre 2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2020–2022 
della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
 
Richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 29.01.2020 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di gestione 2020-2022 e l’integrato Piano della Prestazione 
(Performance) 
 
 
Presupposti di fatto 
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Viste le proprie determinazioni: 
- n. cron. 963 del 30 aprile 2020 con la quale è stato disposto l’avvio della procedura aperta, da 

aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per l’affidamento della fornitura ordinaria di 
farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie comunali di Pordenone, 
Cordenons, Sacile e San Vito al Tagliamento per il triennio 2020-2023, Tender 9293 portale E-
appalti FVG, di cui ai seguenti lotti:  

 
• LOTTO  1 CIG 82865938DD 
• LOTTO  2 CIG 8286328E2C 
• LOTTO  3 CIG 828633217D 

 
e con la quale, tra l’altro, sono stati approvati gli atti della procedura, assunti i relativi impegni di 
spesa nonché costituito il gruppo di lavoro; 

 
- n. 1348 del 17.06.2020 con la quale è stata disposta la riapprovazione degli atti di gara, a 

seguito in particolare, alla modifica dei criteri di attribuzione dei punteggi;  
 
 
Rilevato che entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 10.07.2020, 
sono pervenute sul portale E-Appalti FVG – rdo di qualifica 15441 - le buste virtuali dei seguenti 
concorrenti:  
 
- LOTTO  1 CIG 82865938DD 

 
1) COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F. 00165110248 con sede a Novate Milanese 
2) COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC.COOP. A R.L. CON SIGLA CEF C.F. 

00272680174 con sede a Brescia 
3) FARMACISTI PIU' RINALDI S.P.A.  C.F. 02658190307 con sede a Udine 

 
 
- LOTTO  2 CIG 8286328E2C 
 

- COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F. 00165110248 con sede a Novate Milanese 
- COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC.COOP. A R.L. CON SIGLA CEF C.F. 

00272680174 con sede a Brescia 
- FARMACISTI PIU' RINALDI S.P.A.  C.F. 02658190307 con sede a Udine 

 
 
- LOTTO  3 CIG 828633217D 
 

1) COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F. 00165110248 con sede a Novate Milanese 
2) COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC.COOP. A R.L. CON SIGLA CEF C.F. 
00272680174 con sede a Brescia 
3) FARMACISTI PIU' RINALDI S.P.A.  C.F. 02658190307 con sede a Udine 

 
 
Dato atto che nella seduta pubblica svoltasi il 13.07.2020 la scrivente Dirigente in qualità di R.U.P. alla 
presenza di due testimoni, ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata 
dai concorrenti nella RDO di qualifica n. 15441, con i seguenti esiti: 
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• COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F. 00165110248 con sede a Novate Milanese: 
documentazione regolare – ditta ammessa alla successiva fase della procedura per i lotti 1, 2 
e 3 
 

• COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC.COOP. A R.L. CON SIGLA CEF C.F. 
00272680174  con sede a Brescia: documentazione regolare – ditta ammessa alla successiva 
fase della procedura per i lotti 1, 2 e 3 
 

• FARMACISTI PIU' RINALDI S.P.A.  C.F. 02658190307 con sede a Udine: richiesti e prodotti 
dei chiarimenti, documentazione regolare – ditta ammessa alla successiva fase della 
procedura per i lotti 1, 2 e 3 

 
come risulta dal verbale di gara del 13.07.2020, conservato agli atti dell’ufficio; 

 
 
Presupposti di diritto 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
 
Motivazione 
 
Appurata la regolarità delle operazioni di gara sin qui svolte, descritte nel verbale datato 13.07.2020; 
 
Vista la documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici e gli esiti dei chiarimenti 
richiesti si dispone di ammettere alla fase successiva della procedura i soggetti sopra indicati; 
  
 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
per i motivi ed alle condizioni in premessa indicate, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto, 
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1)     di dare atto che, in relazione alla procedura aperta per l’affidamento della fornitura ordinaria 
di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie comunali di Pordenone, 
Cordenons, Sacile e San Vito al Tagliamento per il triennio 2020-2023, Tender 9293 portale E-
appalti FVG, sono pervenute a sistema le buste virtuali dei concorrenti indicati al seguente 
punto 2); 

  

2)    di assumere, esaminata la documentazione amministrativa presentata e verificata la 
conformità a quanto richiesto dagli atti di gara, anche a seguito della richiesta di chiarimenti, la 
decisione indicata a fianco di ciascun partecipante:   

  

•     COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F. 00165110248 con sede a Novate Milanese: 
documentazione regolare – ditta ammessa alla successiva fase della procedura per il LOTTO  
1 CIG 82865938DD, LOTTO  2 CIG 8286328E2C, LOTTO  3 CIG 828633217D 

  

•     COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC.COOP. A R.L. CON SIGLA CEF C.F. 
00272680174  con sede a Brescia: documentazione regolare – ditta ammessa alla 
successiva fase della procedura per il LOTTO  1 CIG 82865938DD, LOTTO  2 CIG 
8286328E2C, LOTTO  3 CIG 828633217D 

  

•     FARMACISTI PIU' RINALDI S.P.A.  C.F. 02658190307 con sede a Udine: richiesti e prodotti 
dei chiarimenti, documentazione regolare – ditta ammessa alla successiva fase della 
procedura per il LOTTO  1 CIG 82865938DD, LOTTO  2 CIG 8286328E2C, LOTTO  3 CIG 
828633217D 

 

3)     di dare avviso del presente provvedimento ai soggetti interessati, ai sensi degli art. 76 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

  

4)     di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online, nella sezione del sito web del Comune, in Amministrazione Trasparente; 

  

 

Inoltre 

DICHIARA 

  



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 1583 del 13/07/2020 

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.  

 Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente. 

 La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
   

 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 13 luglio    2020 SABRINA PAOLATTO 
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