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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. Indizione gara di appalto e approvazione atti di gara 

 
N. det. 2020/0003/9 
 
N. cron. 963, in data 30/04/2020 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e programmazione 
 
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). 
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Presupposti di fatto 
 
Atteso che il Comune di Pordenone, Cordenons, Sacile e San Vito al Tagliamento sono titolari 
complessivamente di sette farmacie per le quali devono reperire prodotti farmaceutici e 
parafarmaceutici presso fornitori specializzati, al fine di garantire la loro funzionalità, l’efficienza e 
l’economicità’ del servizio, nonché il rispetto rigorose delle norme, che disciplinano l’esercizio delle 
farmacie sul territorio; 
 
Dato atto che le farmacie comunali costituiscono un presidio sanitario essenziale che deve assicurare 
il servizio fondamentale della dispensazione di farmaci ai cittadini residenti nelle rispettive zone di 
insediamento 
 
Richiamata la determinazione nr. 3039 del 07.12.2017 con la quale è stata indetta la gara d’appalto 
per la fornitura ordinaria di farmaci e parafarmaci e articoli di farmacia per le farmacie comunali di 
Pordenone, Cordenons, Sacile e San Vito al Tagliamento per il biennio 2018-2020; 
 
Dato atto che i contratti stipulati con i grossisti di farmaci e attualmente in essere con le farmacie 
comunali dei Comuni succitati stanno giungendo a conclusione per esaurimento delle somme 
contrattualmente stabilite; 
 
Riscontrata la necessità di provvedere al reperimento di nuovi fornitori al fine di garantire la continuità 
del servizio;  
 
Ritenuto, con lo scopo di razionalizzare il sistema di gestione delle farmacie comunali, di svolgere 
nuovamente in forma associata la procedura di gara d’appalto per l’individuazione dei soggetti a cui 
affidare l’approvvigionamento di farmaci e parafarmaci in ottemperanza alla normativa in vigore in 
materia di appalti; 
 
Visti i consolidati rapporti di collaborazione esistenti tra i Comuni di Sacile, Cordenons, San Vito al 
Tagliamento e Pordenone e l’interesse ad un crescente approccio di condivisione ed efficientamento 
delle risorse; 
 
Dato atto che tra i Comuni di Pordenone, Cordenons, Sacile e San Vito al Tagliamento è stata 
stipulata una nuova Convenzione per lo svolgimento della procedura di gara d’appalto per la fornitura 
di farmaci e parafarmaci per le farmacie comunali dei Comuni succitati e con la quale si delega al 
Comune di Pordenone l’esercizio delle funzioni per la predisposizione degli atti e la gestione della 
gara; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 17.02.2020 di approvazione della convenzione 
succitata; 
 
Ritenuto pertanto di avviare una procedura aperta per l’individuazione degli operatori economici cui 
affidare la fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie comunali di 
Pordenone, Sacile, Cordenons e San Vito al Tagliamento; 
 
Dato atto che l’appalto sarà suddiviso in tre lotti tra loro indipendenti e separati con il fine di avere a 
disposizione il numero più vasto possibile di referenze e di poter reperire i farmaci mancanti;  
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Dato atto che gli atti di gara predisposti prevedono che la fornitura verrà affidata per un periodo di tre 
anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dei contratti stipulati da ciascun Ente per ogni lotto; 
 
Rilevato che l’ammontare globale per ogni anno della fornitura in parola, composto dalla somma delle 
forniture delle singole amministrazioni aderenti alla Convenzione, è stimato n Euro 4.720.000,00 oltre 
all’IVA di legge, per un valore complessivo per il triennio di Euro 14.160.000,00 (oltre all’IVA di legge), 
come meglio dettagliato nella tabella sottostante: 
 
 Importo e suddivisione annuale delle forniture oggetto d’appalto 
 

Comune Indirizzo farmacie Importo annuale 
Cordenons Farmacia Comunale via Sclavons, 54/A  €         570.000,00  

Pordenone 
Farmacia Comunale via Montereale, 61                      
Farmacia Comunale viale Grigoletti, 1                      
Farmacia Comunale via Cappuccini, 11 

 €      1.850.000,00  

Sacile Farmacia Comunale S. Gregorio via Ettoreo, 4                              
Farmacia Comunale via Mameli, 41  €      1.200.000,00  

San Vito al 
Tagliamento Farmacia Comunale Via del progresso, 1/B  €      1.100.000,00  

  TOTALE ANNUALE FORNITURA  €      4.720.000,00  
 
 Suddivisione del totale annuo della fornitura in tre lotti 
 

LOTTI Importo 
Lotto 1  €        2.360.000,00  
Lotto 2  €        1.416.000,00  
Lotto 3  €           944.000,00  
Totale  €        4.720.000,00  

 
Tabella 4 – Suddivisione annua dei Lotti per Comune 
 

Comune 
Importo complessivo 

dell'appalto. Lotto 1  Lotto 2  Lotto 3 
Cordenons  €                  570.000,00  €           285.000,00   €    171.000,00   €    114.000,00  
Pordenone  €               1.850.000,00   €           925.000,00   €    555.000,00   €    370.000,00  

Sacile  €               1.200.000,00   €           600.000,00   €    360.000,00   €    240.000,00  
San Vito al 

Tagliamento  €               1.100.000,00   €           550.000,00   €    330.000,00   €    220.000,00  

Totale Fornitura 
annuale  €               4.720.000,00   €        2.360.000,00  €  1.416.000,00   €    944.000,00  

 
Rilevato che l’appalto sarà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 
4 del Codice dei Contratti; 
 
Dato atto che: 

• per la pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale, 
nonché su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due dei quotidiani a 
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maggiore diffusione locale nel territorio del comune di Pordenone, è necessario procedere 
all’assunzione del relativo onere quantificato in presunti € 6.000,00; 

• da parte della stazione appaltante è dovuto un contributo di gara all’Autorità di Vigilanza sui                             
Contratti Pubblici (AVCP) pari ad € 800,00; 

 
Dato atto che l’appalto è finanziato con fondi propri degli enti aderenti alla convenzione e che l’importo 
complessivo dell’appalto ammonta ad Euro 16.411.760,00 come meglio definito nel quadro economico 
dell’appalto riportato nella tabella sottostante:  
 
 
importo a base d’asta   LOTTO 1 €  7.080.000,00 
importo a base d’asta  LOTTO 2 €  4.248.000,00 
importo a base d’asta  LOTTO 3   €            2.832.000,00           
Oneri per la sicurezza a carico 
dell’Amministrazione appaltante 

   0 

A)     € 14.160.000,000 
IVA %      € 2.124.000,00 
Spese presunte per pubblicazione gara    € 6.000,00 
Contributo ANAC   € 800,00 
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.   € 120.960,00 
B)   € 2.251.760,00 
Totale quadro economico (A+B)   € 16.411.760,00 

 
Precisato che per il Comune di Pordenone l’importo complessivo dell’appalto per i tre lotti è pari ad 
Euro 5.550.000,00 per il triennio (oltre all’iva di legge) così suddivisi: 
 
Anno Lotto 1  Lotto 2  Lotto 3 
2020 € 925.000,00 €555.000,00 € 370.000,00 
2021 € 925.000,00 €555.000,00 € 370.000,00 
2022 € 925.000,00 €555.000,00 € 370.000,00 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 50/2016, l’importo destinato a fondo incentivante per le 
funzioni tecniche a carico del Comune di Pordenone è pari ad Euro 47.410,00; 
 
Precisato che gli altri Comuni partecipanti alla gara rimborseranno al Comune di Pordenone Euro 
15.446,00 quale quota della spesa di personale coinvolto nella gestione della gara d’appalto 
parametrata agli importi a base di gara di ciascun Comune; 
 
Atteso che l'art. 31 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che per ogni singola procedura per l'affidamento di un 
appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti individuino nell'atto di avvio relativo ad ogni 
intervento, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della 
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione; 
 
Ritenuto che, ai sensi della normativa sopra richiamata, sussistono i presupposti di diritto per 
confermare quale Responsabile Unico del Procedimento lo scrivente e, quale Responsabile per 
l’Esecuzione del Contratto, la farmacista incaricata di P.O. dott.ssa Elena Zambon; 
 
Ritenuto altresì di dettagliare la composizione del gruppo di lavoro coinvolto nella gara d’appalto come 
di seguito specificato, riservandosi la puntuale definizione con successivi atti: 

 
NOMINATIVO RUOLO 
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Paolatto Sabrina Responsabile del procedimento 
Zambon Elena Direttore dell’esecuzione 
Deganuto Sara Collaboratore tecnico 
D’andrea Flavia Collaboratore tecnico 
Piccinin Elena Collaboratore amministrativo 
Pagnossin Aldo CUC 
Goz Paola CUC 
Rosolen Luca CUC 
 
Presupposti di diritto 
 
Richiamato il Decreto Legislativo 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 
 
Richiamato l’art. 103 comma 1 del D.L. n. 8 del 17 marzo 2020 sull’emergenza sanitaria da COVID-19 
rubricato: 
(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in 
scadenza); 
 
Richiamato il Decreto Legislativo 30.12.1992 n°538 “Attuazione della direttiva 92/25/CEE riguardante 
la distribuzione all’ingrosso dei medicinali per uso umano”; 
 
Motivazione 
 
Considerata, pertanto, l’obbligatorietà di procedere attraverso una gara d’appalto nel rispetto delle 
norme sopra citate, per individuare i fornitori cui affidare l’approvvigionamento ordinario delle merci; 
 
Precisato che è stato accertato che alla data odierna non sono attive convenzioni stipulate da Consip 
S.p.A. di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), aventi 
ad oggetto la fornitura che si intende affidare, né che la stessa è presente nella vetrina del mercato 
elettronico; 
 
Richiamate le norme generali sulla formazione dei prezzi dei medicinali e delle quote di spettanza 
della filiera distributiva dei farmaci; 
 
Ricordato che per le Specialità medicinali di classe A il D.L. 31.05.2010 n. 78 (Suppl. Ord.n. 114/L alla 
G.U. n. 125 del 31.05.2010, convertito con L. n 122 del 30.07.2010, in S.O. alla G.U. n. 176 del 
30.07.2010) ha rideterminato le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita 
al pubblico delle specialità medicinali di classe a), nella misura del 3% per i grossisti e del 30,35% per 
le farmacie, che deve intendersi come quota minima a questi spettante, mentre sui farmaci 
equivalenti, che non hanno goduto di copertura brevettuale e che sono inseriti nelle liste di riferimento 
AIFA, una quota pari all'8% del margine dell'industria è ridistribuita tra grossisti e farmacie secondo le 
regole di mercato. 
 
Atteso che, per effetto della competizione tra fornitori, i grossisti rinunciano ad una parte della 
percentuale loro riservata dalla legge in favore delle farmacie incrementando gli sconti loro riservati 
dalla legge e rendendo quindi utile sotto l’aspetto economico il ricorso ad una gara per ottenere la 
migliore condizione economica per l’Amministrazione; 
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Ritenuto opportuno procedere all’aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso come 
previsto dall’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Vista la documentazione di gara costituita da: 

1. Disciplinare di gara; 
2. Capitolato d’appalto 
3. Relazione tecnica; 
4. Allegato 1 -Domanda di partecipazione; 
5. Allegato 2 – DGUE; 
6. Allegato 3 – Dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di 

partecipazione alla gara; 
7. Allegato 3 bis – Dichiarazione complementare al documento di gara unico europeo 

(DGUE) elettronico; 
8. Allegato 4 – Dichiarazione soggetto ausiliario; 
9. Allegato 5 – Modello di offerta economica – Lotto 1; 
10. Allegato 6 – Modello di offerta economica – Lotto 2; 
11. Allegato 7- Modello di offerta economica – Lotto 3; 
12. Allegato 8 -Bozza di contratto; 
13. Istruzioni operative perla presentazione telematica dell’offerta – Procedura multilotto; 
14. Schema di bando 

 
Riferimenti normativi generali 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale; 
 
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del 
presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa 
 

D E T E R M I N A  
 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
atto 
 

1. di indire, una procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del Codice contratti, 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 per la 
spesa complessiva presunta indicata nel seguente quadro economico:  
 

importo a base d’asta LOTTO 1 €  7.080.000,00 
importo a base d’asta LOTTO 2 €  4.248.000,00 
importo a base d’asta LOTTO 3   €            2.832.000,00           
Oneri per la sicurezza a carico 
dell’Amministrazione appaltante 

   0 

A)     € 14.160.000,000 
IVA %      € 2.124.000,00 
Spese presunte per pubblicazione gara    € 6.000,00 
Contributo ANAC   € 800,00 
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
(di cui la quota del Comune di PN è pari ad € 47.410,17) 

  € 120.960,00 
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B)   € 2.251.760,00 
Totale quadro economico (A+B)   € 16.411.760,00 

 
2 – di dare atto che i CIG quadro per l’appalto in oggetto sono i seguenti: 

• lotto 1 – CIG 82865938DD 
• lotto 2 – CIG 8286328E2C 
• lotto 3 – CIG 828633217D 

 
3 -di dare atto che l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso come previsto dall’art. 
95 comma 4 del D.Lgs. 50/20 e che la procedura sarà svolta nel portale E-Appalti FVG; 
 
4 -di approvare i seguenti atti di gara che fanno parte integrante della presente determinazione: 

1. Disciplinare di gara; 
2. Capitolato d’appalto 
3. Relazione tecnica; 
4. Allegato 1 -Domanda di partecipazione; 
5. Allegato 2 – DGUE; 
6. Allegato 3 – Dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di 

partecipazione alla gara; 
7. Allegato 3 bis – Dichiarazione complementare al documento di gara unico europeo 

(DGUE) elettronico; 
8. Allegato 4 – Dichiarazione soggetto ausiliario; 
9. Allegato 5 – Modello di offerta economica – Lotto 1; 
10. Allegato 6 – Modello di offerta economica – Lotto 2; 
11. Allegato 7- Modello di offerta economica – Lotto 3; 
12. Allegato 8 -Bozza di contratto; 
13. Istruzioni operative per la presentazione telematica dell’offerta – Procedura multilotto; 
14. Schema di bando 

 
5 – di dare atto che il gruppo di lavoro per la procedura di gara in oggetto è costituito come di seguito 
specificato: 

NOMINATIVO RUOLO 
Paolatto Sabrina Responsabile del procedimento 
Zambon Elena Direttore dell’esecuzione 
Deganuto Sara Collaboratore tecnico 
D’andrea Flavia Collaboratore tecnico 
Piccinin Elena Collaboratore amministrativo 
Pagnossin Aldo CUC 
Goz Paola CUC 
Rosolen Luca CUC 
 
6 - di precisare che la spesa dell’appalto per il Comune di Pordenone per tre anni è pari ad Euro 
5.550.000,00 (oltre all’IVA di legge); 
 
7- di dare atto che la parte di fornitura riguardante i Comuni aderenti alla Convenzione trova copertura 
nei rispettivi bilanci; 
 
8 - di impegnare la spesa per il Comune di Pordenone pari ad € 6.382.500,00 (IVA inclusa), nel 
seguente modo:  
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1° anno (ott.2020-sett.2021) 

- Lotto 1 euro 1.063.750,00 (IVA inclusa) 

 
Missione 

 
Programma 

 
Titolo 

 
Macroaggregato 

 
Capitolo 

 
Importo 

Scadenza 
obbligazione 
(anno) 

 
Impegno n. 

14 04 1 03 14041306 €265.937,50 2020 2020/2040 
14 04 1 03 14041306 €797.812,50 2021 2021/249 

 CC 130 - PF. U. 1.03.01.05.1 prodotti farmaceutici ed emoderivati 
- Lotto 2 euro 638.250,00 (IVA inclusa) 

 
Missione 

 
Programma 

 
Titolo 

 
Macroaggregato 

 
Capitolo 

 
Importo 

Scadenza 
obbligazione 
(anno) 

 
Impegno n. 

14 04 1 03 14041306 €159.562,50 2020 2020/2041 
14 04 1 03 14041306 €478.687,50 2021 2021/250 
            CC 130 - PF. U. 1.03.01.05.1 prodotti farmaceutici ed emoderivati 
- Lotto 3   euro 425.500,00 (IVA inclusa) 

 
Missione 

 
Programma 

 
Titolo 

 
Macroaggregato 

 
Capitolo 

 
Importo 

Scadenza 
obbligazione 
(anno) 

 
Impegno n. 

14 04 1 03 14041306 €106.375,00 2020 2020/2042 
14 04 1 03 14041306 €319.125,00 2021 2021/251 
            CC 130 - PF. U. 1.03.01.05.1 prodotti farmaceutici ed emoderivati 
 
2° anno (ott. 2021-sett.2022) 
- Lotto 1 euro 1.063.750,00 (IVA inclusa) 

 
Missione 

 
Programma 

 
Titolo 

 
Macroaggregato 

 
Capitolo 

 
Importo 

Scadenza 
obbligazione 
(anno) 

 
Impegno 
n. 

14 04 1 03 14041306 €265.937,50 2021 2021/249 
14 04 1 03 14041306 €797.812,50 2022 2022/101 
             CC 130 - PF. U. 1.03.01.05.1 prodotti farmaceutici ed emoderivati 

- Lotto 2 euro 638.250,00 (IVA inclusa) 

 
Missione 

 
Programma 

 
Titolo 

 
Macroaggregato 

 
Capitolo 

 
Importo 

Scadenza 
obbligazione 
(anno) 

 
Impegno 
n. 

14 04 1 03 14041306 €159.562,50 2021 2021/250 
14 04 1 03 14041306 €478.687,50 2022 2022/102 
              CC 130 - PF. U. 1.03.01.05.1 prodotti farmaceutici ed emoderivati 
- Lotto 3   euro 425.500,00 (IVA inclusa) 

      Scadenza  
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Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Importo obbligazione 
(anno) 

Impegno 
n. 

14 04 1 03 14041306 €106.375,00 2021 2021/251 
14 04 1 03 14041306 €319.125,00 2022 2022/103 
              CC 130 - PF. U. 1.03.01.05.1 prodotti farmaceutici ed emoderivati 
 
3° anno (ott. 2022-sett. 2023) 
- Lotto 1 euro 1.063.750,00 (IVA inclusa) 

 
Missione 

 
Programma 

 
Titolo 

 
Macroaggregato 

 
Capitolo 

 
Importo 

Scadenza 
obbligazione 
(anno) 

 
Impegno 
n. 

14 04 1 03 14041306 €265.937,50 2022 2022/101 
14 04 1 03 14041306 €797.812,50 2023 2023/38 
              CC 130 - PF. U. 1.03.01.05.1 prodotti farmaceutici ed emoderivati 
 

- Lotto 2 euro 638.250,00 (IVA inclusa) 

 
Missione 

 
Programma 

 
Titolo 

 
Macroaggregato 

 
Capitolo 

 
Importo 

Scadenza 
obbligazione 
(anno) 

 
Impegno 
n. 

14 04 1 03 14041306 €159.562,50 2022 2022/102 
14 04 1 03 14041306 €478.687,50 2023 2023/39 
             CC 130 - PF. U. 1.03.01.05.1 prodotti farmaceutici ed emoderivati 
- Lotto 3   euro 425.500,00 (IVA inclusa) 

 
Missione 

 
Programma 

 
Titolo 

 
Macroaggregato 

 
Capitolo 

 
Importo 

Scadenza 
obbligazione 
(anno) 

 
Impegno 
n. 

14 04 1 03 14041306 €106.375,00 2022 2022/103 
14 04 1 03 14041306 €319.125,00 2023 2023/40 
            CC 130 - PF. U. 1.03.01.05.1 prodotti farmaceutici ed emoderivati 
 
9 – di dare atto che l’importo degli incentivi per funzioni tecniche per la gara d’appalto in oggetto per il 
Comune di Pordenone, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento recante norme e criteri per la 
costituzione ed il riparto del fondo incentivante per le funzioni tecniche, è stabilito in € 47.410,00 di cui 
€ 9.482,00 destinato a Fondo per l’innovazione (FPI). Di precisare che, ai sensi di quanto stabilito 
dall’art. 14 del Regolamento citato, l’importo del Fondo per l’innovazione è integrato di € 7.624,00 
quale quota del fondo destinata al personale avente qualifica dirigenziale; 
 
 10 -di dare atto che la somma degli incentivi funzioni tecniche destinata al personale non dirigenziale, 
pari a complessivi € 30.304,00 trova copertura come segue: 
 
Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Importo Scadenza 

obbligazione 
(anno) 

Impegno 

14 04 1 03 14041306 € 2020 2020/2043 
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10.809,00  
14 04 1 03 14041306 € 1.706,00 2021 2021/252 
14 04 1 03 14041306 € 1.706,00 2022 2022/104 
14 04 1 03 14041306 €16.083,00 2023 

 
2023/41 

            CC 130 - PF. U. 1.03.01.05.1 prodotti farmaceutici ed emoderivati 
 
e che la quota del fondo per l’innovazione, determinata in € 17.106,00 (€ 9.482,00 + € 7.624,00) trova 
imputazione come segue: 
Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Importo Scadenza 

obbligazione 
(anno) 

Impegno  

14 04 1 03 14041306 €12.896,00 2020 
 

2020/2044 

14 04 1 03 14041306 € 4.210,00 2023 2023/42 
            CC 130 - PF. U. 1.03.01.05.1 prodotti farmaceutici ed emoderivati 
 
11 – di dare atto che ai Comuni partecipanti alla gara, in base ai conteggi effettuati tenendo conto 
delle fasi comuni della gara e della remunerazione prevista dal fondo incentivante, sarà richiesta a 
rimborso dal Comune di Pordenone la somma Euro 15.446,00 che verrà introitata come segue: 
 
Titolo Tipologia Categoria Capitolo Importo Scadenza Accertamento 
3 5 2 35020046 15.446,00 2020 2020/507 
            CC 130 - PF. U. 3.05.02.03.02 Entrate da rimborsi ,recuperi e restituzioni di somme non 
dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni locali. 
 
12 – di impegnare   la somma di € 6.800,00 per le spese di pubblicazione dell’avviso di esperimento 
della gara, l’avviso di aggiudicazione nonchè per il pagamento del contributo all’Autorità di Vigilanza 
sui Contatti Pubblici come di seguito specificato: 
 
Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Conto Importo Impegno Esigibilità 

14 04 1 03 14041330 
“Servizi 
amministrativi” 

U.1.03.02.16.000 € 5.800,00 
 

2020/2045 2020 

14 04 1 03 14041330 
“Servizi 
amministrativi” 

U.1.03.02.16.000  
€ 1000,00 

2021/253 2021 

            CC 130 - PF. U. 1.03.02.16.1 pubblicazione bandi di gara 
13 – di precisare che Il Comune di Pordenone procederà alla stipulazione del contratto quadro, che si 
perfezionerà mediante sottoscrizione di scrittura privata in forma digitale, nei termini che saranno 
tempestivamente indicati dal Servizio Centrale Unica di Committenza e successivamente ciascun 
Ente aderente alla Convenzione provvederà autonomamente alla stipula e alla successiva fase di 
gestione del contratto derivato relativo alla parte di competenza di ciascun lotto; 
 
14 - di precisare che i codici CIG derivati verranno richiesti da ogni Amministrazione, ciascuna per la 
sua parte di competenza, in sede di aggiudicazione; 
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15 - di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi delle normative vigenti, tra cui la 
pubblicazione all’albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad 
“Amministrazione trasparente”. 
 

DICHIARA 
 

Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, 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’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente. 

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 30 aprile    2020 SABRINA PAOLATTO 
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