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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. Ulteriore 
Ricognizione atti di gara. 

 
N. det. 2018/0003/8 
 
N. cron. 190, in data 02/02/2018  
 

 
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; 
 Richiamati: 

•     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 e dei relativi allegati”; 

Presupposti di fatto 

 Vista la determinazione n. 2017/0003/16, n. cron. 3039 del 07/12/2017, con la quale sono stati 
approvati gli atti della gara d'appalto per la fornitura ordinaria di medicinali, parafarmaci ed altri generi 
vendibili nelle farmacie comunali di Pordenone, Cordenons, Sacile e San Vito al Tagliamento;  
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Atteso che con determinazione n. 2018/0003/5, n. cron. 58 del 18/01/2018 si è provveduto ad un 
aggiornamento del capitolato d'appalto, correggendo nel contempo il Cig relativo al lotto n. 3 
erroneamente indicato nei bandi pubblicati;  

 Atteso che si rende nuovamente necessario aggiornare il capitolato stesso ed il relativo DGUE; 

 Presupposti di diritto 
 Visto il D.Lgs. 50/2016; 

Motivazione 
  
Vista la necessità di garantire la correttezza e la regolarità degli atti amministrativi si ritiene di: 

 - riapprovare il capitolato d’appalto che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 
 -  riapprovare il DGUE che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

 - di confermare le altre disposizioni contenute negli atti in precedenza approvati, non in contrasto con 
il contenuto della presente determinazione, compresi gli impegni di spesa già assunti; 

  Riferimenti normativi generali 

 Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 

 Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 

DETERMINA 
  
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrale e sostanziale del presente 
atto: 

1) di approvare il capitolato d’appalto aggiornato in data febbraio 2018, facente parte integrante del 
presente provvedimento ed il relativo DGUE; 

2)  di confermare tutte le disposizioni contenute negli atti in precedenza approvati, non in contrasto 
con il contenuto della presente determinazione, compresi gli impegni di spesa già assunti; 

3) di procedere alla pubblicazione della rettifica dei bandi con le modalità  previste dalla legge; 
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Inoltre  

DICHIARA 
   
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni 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’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 

  

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente. 

 

 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 02 febbraio  2018 SABRINA PAOLATTO 
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