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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. Rettifica atti d gara 

 
N. det. 2020/0003/13 
 
N. cron. 1348, in data 17/06/2020  
 

 
 

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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Dato atto che con determina dirigenziale nr. 963 del 30 aprile 2020 è stata indetta la procedura aperta 
per la fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nelle farmacie comunali di 
Pordenone, Cordenons, Sacile e San Vito al Tagliamento per il triennio 2020-2023 e sono stati 
approvati i relativi atti di gara; 
 
Viste le FAQ presentate nella Piattaforma eProcurement e - Appalti FVG alla presente Stazione 
Appaltante da parte di potenziali partecipanti alla gara; 
 
Ritenuto, sulla base di quanto sopra, di rivedere gli atti di gara approvati con succitata determinazione 
dirigenziale e di apportare alcune modifiche in particolare all’art. 5 – Descrizione dei servizi, punti 8 e 
21 del Capitolato speciale d’appalto e all’art. 17 Criterio di aggiudicazione del Disciplinare di gara con 
riferimento ai criteri di attribuzione dei punteggi; 
 
Rilevato che gli atti di gara contengono dei refusi e si rende necessario provvedere all’aggiornamento 
degli stessi; 
 
Precisato che le suddette modifiche saranno apportate su tutti i documenti di gara e sui relativi 
allegati; 
 
 
Presupposti di diritto 
 
Richiamato il Decreto Legislativo 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 
 
 
Motivazione 
 
Vista la necessità di garantire la correttezza e la regolarità degli atti amministrativi si ritiene di 
riapprovare la seguente documentazione di gara così costituita: 

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. Allegato 9 – Istruzioni operative perla presentazione telematica dell’offerta – Procedura 

multilotto; 
14. Schema di bando di rettifica 

 
 
Riferimenti normativi generali 
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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 apportare alcune modifiche agli atti di gara precedentemente approvati, in particolare all’art. 5 – 
Descrizione dei servizi, punti 8 e 21 del Capitolato speciale d’appalto e all’art. 17 Criterio di 
aggiudicazione del Disciplinare di gara con riferimento ai criteri di attribuzione dei punteggi; 
 
2 – di precisare che le suddette modifiche saranno apportate su tutti i documenti di gara e sui relativi 
allegati; 
 
3 - di riapprovare i seguenti atti di gara che fanno parte integrale 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 di rettifica; 

 
4 – di confermare ogni altra disposizione contenuta nella citata determinazione n. nr. 963 del 30 aprile 
2020, non in contrasto con il presente atto, inclusi gli impegni di spesa; 
 
5 – di dar corso alle pubblicazioni di legge conseguenti alla rettifica degli atti, confermando l’impegno 
n. 2020/2045 assunto per la pubblicità legale, dando atto che le pubblicazioni vengono effettuate dalla 
ditta Info srl, C.F. 04656100726, di Barletta CIG Z5A2CE8A78 
 
6 – di dare atto che la presente procedura aperta è svolta in via telematica sul portale E-Appalti FVG e 
si procederà all’aggiornamento degli atti ivi pubblicati; 
 
 
7 – di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi delle normative vigenti, tra cui la 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 1348 del 17/06/2020 

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, 17 giugno    2020 SABRINA PAOLATTO 
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