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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 
Lotto 3 CIG 731025339D. Aggiudicazione definitiva 

 
 
N. det. 2018/0003/10 
 
N. cron. 843, in data 20/04/2018  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e programmazione 
 
Premesso che la vigente dotazione 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; 
   
Richiamato: 
 
 il decreto Sindacale n.31 del 18 ottobre 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  1° novembre 2016 e fino alla scadenza del mandato elettivo 
del Sindaco in carica; 

 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 deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 20 dicembre 2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2018–2020 e 
della nota integrativa”; 

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 08 febbraio 2018 con oggetto 
“Piano Esecutivo di Gestione 2018 - ART. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico 
sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1 lettera 
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a), della L.R. 18/2016.”. 

 
Presupposti di fatto 
 
Premesso che: 
 
 con determinazione nr. 3039 del 07 dicembre 2017 è stata indetta la procedura aperta per la 

fornitura ordinaria di medicinali, parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie comunali di 
Pordenone, Cordenons, Sacile e San Vito al Tagliamento Lotto 1 CIG 7310202985, Lotto 2 
CIG 731023331C, Lotto 3 CIG 731025339D; 

 con determinazione nr. 58 del 18 gennaio 2018 si è provveduto a rettificare gli atti di gara 
precedentemente approvati; 

 con determinazione nr. 190 del 02 febbraio 2018 è stata approvata un’ulteriore ricognizione 
degli atti di gara; 

 in data 22 febbraio 2018 ha avuto luogo la prima seduta pubblica relativa alla procedura in 
oggetto nella quale è stata esaminata la documentazione amministrativa presentata dai 
concorrenti; 

 con determinazione nr. 680 del 03 aprile 2018, visto l’esito positivo della verifica della 
documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e 
la sussistenza dei requisiti tecnico professionali, è stato approvato il verbale di gara n. 1 del 22 
febbraio 2018 relativo alla 1^ seduta di gara e sono stati individuati gli operatori economici 
ammessi alle successive operazioni di gara: 
Cooperativa esercenti farmacia s.c.r.l. 
Comifar distribuzione S.p.A. 
Unico La Farmacia dei Farmacisti S.p.A. 

 la suddetta determinazione è stata comunicata agli interessati secondo le modalità definite 
all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 che in data 9 aprile 2018 la Dirigente del Servizio Farmacie in qualità di Responsabile Unico del 
procedimento, ha provveduto, in seduta pubblica, all’apertura, delle buste contenenti le offerte 
economiche presentate dai concorrenti, disponendo le seguenti graduatorie: 

 
Lotto 1  

- CEF Cooperativa Esercenti Farmacia s.c.r.l. : punteggio 24,80 
- UNICO La Farmacia dei Farmacisti S.p.A.: punteggio 24,56 
- COMIFAR Distribuzione S.p.A. : punteggio 24,39 

 
Lotto 2 
 

- UNICO la Farmacia dei Farmacisti S.p.A. : punteggio 24,56 
- COMIFAR Distribuzione S.p.A. : punteggio 24,32 

 
Lotto 3 
 

- COMIFAR Distribuzione S.p.A : punteggio 24,11 
 
 in data 20 aprile 2018 è stata richiesta la comunicazione antimafia per la Ditta Comifar 

Distribuzione S.p.A. attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia e la pratica risulta in Istruttoria; 
 i contratti riguardanti la fornitura oggetto dell’affidamento risultano urgenti in quanto, i contratti in 

corso stanno giungendo a conclusione e le farmacie necessitano di proseguire con 
l’approvvigionamento di farmaci da grossisti specializzati al fine di garantire la regolare 
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distribuzione di farmaci per il soddisfacimento del pubblico interesse e la tutela della salute 
pubblica; 

 sussistendo l’urgenza, ricorrono le condizioni previste dall’art. 89 del D.Lgs. 159/2011, pertanto è 
possibile procedere alla sottoscrizione dei contratti senza attendere il decorso dei termini di cui 
all’art. 88, comma 4-bis del predetto Decreto, avendo acquisito dalla ditta l’autocertificazione 
attestante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
nonché la dichiarazione sostitutiva per il rilascio dell’informazione antimafia; 
 

 
Presupposti di diritto 
 
Richiamato il Decreto Legislativo 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare: 
 
l’art. 32 c. 7 che dispone che l’aggiudicazione diventi efficace dopo la verifica del possesso dei 
requisiti prescritti; 
 
Richiamato il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 
2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 
  
 
Motivazione 
 
Ritenuto, stante la regolarità delle operazioni di gara, di: 
 
a) di approvare il verbale n. 2 della gara in oggetto relativo alla seduta pubblica del 9 aprile 2018 che 
rimane depositato agli atti; 
 
b) di procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura ordinaria di medicinali, parafarmaci ed altri 
generi vendibili nelle farmacie comunali di Pordenone, Cordenons, Sacile e San Vito al Tagliamento per il 
lotto 3 come di seguito specificato: 
 
Lotto 3: alla ditta COMIFAR Distribuzione S.p.A. (P.IVA 10406510155) con sede legale in Via Fratelli di Dio 
n. 2 – 20026 Novate Milanese (MI), per un importo massimo complessivo presunto pari ad € 874.000,00 
(IVA esclusa), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e scadenza a un anno o fino  
all’esaurimento dei fondi anche se non decorso il termine predetto,  alle condizioni economiche offerte in 
sede di gara relativamente al lotto 3; 
 
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; 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016; 
 
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 
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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 approvare il verbale di gara n. 2 relativo  alla seduta pubblica del 09 aprile 2018 che 
rimane depositato agli atti; 

 
2. di provvedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura ordinaria di medicinali, parafarmaci ed 

altri generi vendibili nelle farmacie comunali di Pordenone, Cordenons, Sacile e San Vito al 
Tagliamento  per il lotto 3 come di seguito specificato: 

 
- Lotto 3: alla ditta COMIFAR Distribuzione S.p.A. (P.IVA 10406510155) con sede legale in 

Via Fratelli di Dio n. 2 – 20026 Novate Milanese (MI), per un importo massimo complessivo 
presunto pari ad € 874.000,00 (IVA esclusa), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 
contratto e scadenza a un anno o fino  all’esaurimento dei fondi anche se non decorso il 
termine predetto,  alle condizioni economiche offerte in sede di gara relativamente al lotto 3; 

 
3. di dare atto che l’ importo sopra indicato ha la funzione di indicare il limite massimo delle 

prestazioni ed ha carattere presuntivo, infatti il corrispettivo per l’esecuzione del contratto sarà 
determinato dalle forniture effettivamente rese senza alcun minimo; 

 
4.  di dare atto che i controlli di legge sull’ aggiudicatario della procedura sono già stati effettuati con 

esito positivo in sede di ammissione dei concorrenti alla procedura; 
 

5. di dare atto che in data 20 aprile 2018 è stata richiesta la comunicazione antimafia per la Ditta 
Comifar Distribuzione S.p.A. aggiudicataria del Lotto 3 attraverso la Banca Dati Nazionale 
Antimafia e la pratica risulta in istruttoria; 

 
6. di precisare che la stipula del contratto riguardante la fornitura oggetto dell’affidamento risulta 

urgente in quanto, i contratti in corso stanno giungendo a conclusione e le farmacie necessitano 
di proseguire con l’approvvigionamento di farmaci da grossisti specializzati al fine di garantire la 
regolare distribuzione di farmaci per il soddisfacimento del pubblico interesse e la tutela della 
salute pubblica; 

 
7. di procedere, stante i motivi d’urgenza, con la sottoscrizione del contratto senza attendere il 

decorso dei termini di cui all’art. 88, comma 4-bis del D. lgs 159/2011, avendo acquisito dalle 
ditta l’autocertificazione attestante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché la dichiarazione sostitutiva per il rilascio dell’informazione 
antimafia; 

 
8. di stipulare il contratto mediante sottoscrizione di una scrittura privata in forma digitale 

precisando che il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, e pertanto sarà da intendersi 
risolto di diritto nel caso venisse appurata la sussistenza di cause di divieto, decadenza o di 
sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 159/2011 o venisse emessa una comunicazione antimafia 
interdittiva; 

 
9. di dare avviso del presente provvedimento alle ditta interessata, ai sensi della normativa vigente; 

 
10. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi delle normative vigenti all’albo pretorio 
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online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”, 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 20 aprile    2018 SABRINA PAOLATTO 
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