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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 1 CIG 7310202985, Lotto 2 CIG 731023331C, Lotto 3 CIG 731025339D. Ammissione 
concorrenti 

 
N. det. 2018/0003/9 
 
N. cron. 680, in data 03/04/2018  
 

 
 

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. 1296 del 04.08.2016 con la quale è stato confermato al 
dipendente Dott. Mirco Martini l’incarico di posizione organizzativa dell' Unità operativa 
complessa “Farmacie” del Settore VI “Finanze e programmazione economica dal 1° novembre 
2016 e fino al 31 dicembre 2017; 

 
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 
a), della L.R. 18/2016”; 
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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; 

 
Rilevato che, entro il termine per la presentazione delle offerte, sono prevenute al protocollo dell’Ente 
n. 3 plichi sigillati  da parte delle seguenti Ditte: 
 
- Cooperativa Esercenti Farmacia s.c.r.l.; 
- Comifar distribuzione S.p.A.; 
- Unico La Farmacia dei Farmacisti S.p.A.; 
 
Dato atto che il giorno 22 febbraio 2018 ha avuto luogo la prima seduta pubblica relativa alla 
procedura in oggetto, nella quale, la Dirigente del Servizio, in qualità di R. U. P. , alla presenza di due 
testimoni, ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti 
e, vista la regolarità della stessa, ha disposto l’avvio dei controlli  di legge sui concorrenti per le 
ammissioni o le eventuali esclusioni; 
 
Visto il verbale di gara n. 1 relativo alla seduta pubblica del 22.02.2018; 
 
Rilevato che sono stati eseguiti i controlli di legge di cui all’art. 80 e seguenti del D.lgs. 50/2016 sulla 
documentazione presentata dai tre concorrenti; 
 
 
Presupposti di diritto 
 
Richiamato il Decreto Legislativo 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare: 
 

- l’art. 80 che individua i motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle 
procedure d’appalto; 

- l’art. 29  comma 1 in materia di trasparenza amministrativa;  
- l’art. 76  relativo all’obbligo di informazione dei concorrenti: 

  
 
Motivazione 
 
Visto l’esito positivo delle verifiche sulla documentazione attestante l’assenza di motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016,  la sussistenza dei requisiti  di idoneità tecnica e professionale e di 
capacità economico finanziaria; 
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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 
 

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. 1 relativo  alla seduta pubblica del 22 febbraio 2018 facente 
parte integrante del presente provvedimento; 

 
2. di prendere atto dell’esito positivo dei controlli sulla documentazione amministrativa 

presentata dai tre concorrenti attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.lgs 50/2016, la sussistenza di dei requisiti di idoneità tecnica e professionale e di capacità 
economico finanziaria; 

 
3. di disporre, ai sensi degli artt. 29 comma 1 e 76 del D.lgs 50/2016 l’ammissione alle 

successive operazioni di gara dei seguenti operatori economici: 
 
 Cooperativa Esercenti Farmacia s.c.r.l.; 
 Comifar distribuzione S.p.A.; 
 Unico La Farmacia dei Farmacisti S.p.A.; 

 
4. di comunicare il presente provvedimento entro due giorni dall’adozione ai tre operatori 

economici,  ai sensi  di quanto disposto dall’art. 29 comma 1 del D.lgs 50/2016; 
 

5. di disporre la pubblicazione  del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
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, 03 aprile    2018 SABRINA PAOLATTO 
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