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SERVIZIO FARMACIE 

SETTORE VI  FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Gara d'appalto per la fornitura ordinaria di medicinali, parafarmaci e altri generi 
vendibili nelle farmacie comunali di Pordenone, Cordenons, Sacile e San Vito al Tagliamento. 
Impegno di spesa per pubblicazioni esito gara. 

 
N. det. 2018/0003/12 
 
N. cron. 878, in data 24/04/2018 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e programmazione 
 
Premesso che la vigente pianta organica del personale e gli ordini di servizio a suo tempo emanati, 
demandano a questo Servizio compiti e responsabilità inerenti la gestione delle farmacie comunali, 
nell’ambito delle iniziative e della programmazione definita per il corrente esercizio; 
   
Richiamati: 
 
 il decreto del Sindaco n. 31 del 18.10.2016, 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 01.11.2016 fino alla scadenza del mandato elettivo del 
Sindaco; 

 
 la determinazione dirigenziale n. 2017/0003/27 cron. 3341 del 29.12.2017 con la quale è stata 

prorogata al dipendente Dott. Mirco Martini l’incarico di posizione organizzativa dell' Unità 
operativa complessa “Farmacie” del Settore VI “Finanze e programmazione economica dal 1° 
gennaio 2018 e fino alla data di scadenza dell’incarico dirigenziale della dott.ssa Paolatto 
come stabilita con decreto del Sindaco  n. 31/2016; 

 
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 74 del 20 dicembre 2017 avente ad oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2018–2020, della nota integrativa e dei relativi allegati”;  

  
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 8 febbraio 2018 avente ad oggetto 
“Piano Esecutivo di Gestione 2018 - articolo 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico 
sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1 lettera 
a), della L.R. 18/2016”. 
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Presupposti di fatto 
 
Atteso che il Comune di Pordenone è titolare di tre farmacie per le quali deve reperire prodotti 
farmaceutici e parafarmaceutici presso fornitori specializzati, al fine di garantire la funzionalità, 
l’efficienza e l’economicita’ del servizio offerto; 
 
Vista la necessità di razionalizzare il sistema di approvvigionamento ordinario delle merci attraverso il 
reperimento di fornitori per la consegna quotidiana dei farmaci e di fornitori diretti di prodotti specifici; 
 
Dato atto che, con determinazione n. 3039 del 07 dicembre 2017 è stata indetta la 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; 
 
Richiamata la determinazione nr. 2873 del 01.12.2017 con la quale sono stati assunti gli oneri per le 
pubblicazioni dell’avviso e del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché 
su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e due  a maggiore diffusione locale ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 73 del Dl.gs 50/2016; 
 
Richiamata la determinazione nr. 36 del 15/01/2018  con cui sono stati assunti gli impegni per la 
pubblicazione degli aggiornamenti agli atti di gara; 
 
Viste le determinazioni nr. 844 e n. 843 del 20 aprile 2018 con le quali sono stati aggiudicati 
rispettivamente il lotto n. 2 e il lotto n. 3 della gara d’appalto per la fornitura ordinaria di medicinali, 
parafarmaci  e altri generi vendibili nelle farmacie comunali di Pordenone, Cordenons, Sacile e San 
Vito al Tagliamento; 
 
Vista la necessità di procedere con le pubblicazioni relative agli  esiti di gara secondo quanto disposto 
dalla normativa in vigore; 
 
Richiamata la determinazione nr. 793 del 15 aprile 2018 con la quale è stato aggiudicato il servizio di 
pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,  uno di principali quotidiani a diffusione 
nazionale “Avvenire”, un secondo  quotidiano a diffusione nazionale  “Il Tempo” e uno dei quotidiani a 
maggior diffusione locale” Il Gazzettino” alla ditta STC MANAGING SRL Via S. Antonio 73 - 76121 
Barletta (BA) C.F. e P.IVA 0784130729; 
 
Dato atto, altresì, che con la determinazione sopra richiamata è stato affidato il servizio di 
pubblicazione su un secondo dei quotidiani a maggior diffusione locale “Il Messaggero Veneto - 
edizione di Pordenone”  alla ditta A. Manzoni &C S.p.A; 
 
Rilevato che sono stati richiesti due preventivi per le pubblicazioni degli esiti di gara alla Ditta STC 
MANAGING SRL e alla Ditta A. Manzoni &C S.p.A.; 
 
Visto il preventivo della Ditta STC MANAGING SRL nr. 2018/0608 del 23 aprile 2018 per le 
pubblicazioni di cui all’oggetto su “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”, “Il Tempo”  “Avvenire” 
e “Il Gazzettino” per un importo pari ad  € 1.397,77 (IVA inclusa); 
 
Visto il preventivo della Ditta A. Manzoni &C S.p.A. per la pubblicazione di cui all’oggetto su 
“Messaggero Veneto di Pordenone” per un importo pari ad € 1.036,49 (IVA inclusa); 
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Presupposti di diritto 
 
Visto l’art. 73 del Dl.gs 50/2016  e l’art. 9 comma 4 del D.L. 244/2016 relativamente agli obblighi di 
pubblicità; 
 
 
Motivazione 
 
Ritenuto, pertanto, di provvedere alla pubblicazione dell’esito della gara per la fornitura ordinaria di 
farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie comunali di Pordenone, Cordenons, Sacile 
e San Vito al Tagliamento; 
 
Ritenuto, altresì, di impegnare la spesa per la pubblicazione dell’esito della gara d’appalto in oggetto 
al capitolo 14041330 “Servizi amministrativi” P.F..1.03.02.16.000 del Bilancio 2018; 
 
 
Riferimenti normativi generali 
Visto Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;  
 
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., 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 le motivazioni in premessa riportate: 
 

1. di impegnare le spese di pubblicazione dell’esito della gara d’appalto in oggetto sulla Gazzetta 
Ufficiale e sui quotidiani nazionali e locali, a favore delle seguenti ditte aggiudicatarie del 
servizio per il Comune di Pordenone: 

 
1) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica: CIG Z982121591 ditta STC MANAGING SRL Via S. 
Antonio 73 - 76121 Barletta (BA) C.F. e P.IVA 0784130729; 
   
2) sul quotidiano a diffusione nazionale “Avvenire”: CIG Z432121630 ditta STC MANAGING SRL 
Via S. Antonio 73 - 76121 Barletta (BA) C.F. e P.IVA 0784130729; 
 
4) sul quotidiano a maggiore diffusione locale “Il Gazzettino”: CIG Z8F2121710 ditta STC 
MANAGING SRL Via S. Antonio 73 - 76121 Barletta (BA) C.F. e P.IVA 0784130729; 
 
5) sul quotidiano a diffusione nazionale “Il Tempo”: CIG Z532121694 ditta STC MANAGING SRL 
Via S. Antonio 73 - 76121 Barletta (BA) C.F. e P.IVA 0784130729 
  
5) sul quotidiano a maggiore diffusione locale (Il Messaggero Veneto edizione di Pordenone): CIG  
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Z812283470 ditta A. Manzoni & C. s.p.a. , Via Nervesa, 21 – 20139 Milano, C.F. 04705810150; 
 
2. di impegnare la spesa necessaria pari ad € 2.435,00 (IVA inclusa) sul Bilancio di previsione 

2018 nel seguente modo: 
Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Conto Impegno Esigibilità 

14 04 1 03 14041330 
“Servizi 
amministrativi” 

U.1.03.02.16.000 2018/1946 2018 

PF. U.1.03.02.16.000 Servizi Amministrativi 
 
 
3. di dare comunicazione al Settore Affari Generali -  U.O. Contratti e procedure di gara,  per le 

operazioni di pubblicazioni e comunicazioni alle ditte aggiudicatarie del servizio; 
4. di disporre che il presente atto si pubblicato, ai sensi della normativa vigente, 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, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazione 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’art. 6-bis 
della legge n. 241/90 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90 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, 24 aprile    2018 SABRINA PAOLATTO 
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