
 
  

 
 
 

SETTORE VI: FINANZE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
FARMACIE COMUNALI 

 
 

 
 AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA VOLTA AD IDENTIFICARE UNA PLATEA DI 
POTENZIALI AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI CONTROLLO, CERTIFICAZIONE E VALIDAZIONE 

DELLE RICETTE PER L’ANNO 2018 

 
 
 

Il Comune di Pordenone rende noto che nell’anno 2018 intende affidare all’esterno il servizio di 
controllo, certificazione e validazione delle ricette mediche per le tre farmacie comunali. Gli eventuali 
affidamenti avverranno, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante procedura negoziata con il 
criterio del minor prezzo. 
   
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire 
la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti necessari, 
potenzialmente  interessati a partecipare alla presente procedura. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dar seguito alla selezione 
per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.   
 
 
1) STAZIONE APPALTANTE 
 
COMUNE DI PORDENONE 
C.so Vittorio Emanuele II, 64 – 33170 Pordenone 
Tel. 0434-392541e-mail ufficio.gare@comune.pordenone.it 
PEC comune.pordenone@certgov.fvg.it 
www.comune.pordenone.it 
 
 
 
2) OGGETTO DEL SERVIZIO  
 



La presente procedura ha per oggetto il servizio controllo, certificazione e validazione delle ricette 
mediche per le farmacie comunali di Pordenone indicate nella tabella sottostante:  
 

n. Denominazione farmacia Indirizzo farmacia 

1 Farmacia Comunale Via Montereale, 61 – Pordenone 

2 Farmacia Comunale Viale Grigoletti, 1 – Pordenone 

3 Farmacia Comunale Via Cappuccini, 11 – Pordenone 
 
      
Il servizio in oggetto dovrà esplicarsi nelle seguenti attività: 
 

- controllo professionale sulla ricetta; 
- controllo note di prescrizione; 
- rilevazione capitesta,  codice fiscale, data, esenzioni, timbro e firma; 
- contabilizzazione delle ricette; 
- segnalazione alla farmacia di eventuali errori; 
- preparazione distinta contabile, stampa mazzette, stampa analitica con successivo inoltro via 

mail, gestione acconti di fine anno; 
- trasmissione agli Enti interessati. 

 
 
3) IMPORTO STIMATO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’importo complessivo massimo di affidamento è di € 5.860,00 (IVA esclusa) così calcolato: 
 

Tipo ricetta Numero ricette  Costo unitario  

tradizionale 18.000 € 0,12 

dematerializzata 74.000 € 0,05 

 
Il numero di ricette e il costo unitario sono indicativi e sono stati determinati considerando i dati storici. 
 
L’eventuale affidamento del servizio, verrà  effettuato con il criterio del minor prezzo, nel rispetto dei 
criteri di libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità, economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza.   
  
L’importo sopra riportato è comprensivo di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle prestazioni 
previste e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell’appalto. 
L’assenza di rischi interferenziali esclude la necessità di redazione del DUVRI e la previsione di oneri 
per la sicurezza. 
 

 
4) REQUISITI MINIMI  

 
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente 
avviso tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 



Per essere ammessi alla successiva procedura negoziata i soggetti interessati dovranno essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 
- se cittadini italiani o di altro Stato membro, residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali 
per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non 
residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di 
residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero 
mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da 
uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Nelle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso 
di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter 
prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di 
provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione. 
 

- per i soggetti non tenuti all’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura il concorrente dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione e contestualmente 
si impegna a produrre, su richiesta dell’Amministrazione, copia dell’atto costitutivo e dello Statuto 
dell’Ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova. 
 
Per il concorrente, non dovranno altresì sussistere le cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 o altri impedimenti a contrarre con la pubblica Amministrazione. 
 
 
 
5) PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 
Gli operatori economici devono presentare le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura 
prevista dal presente avviso mediante l’invio di una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica 
certificata comune.pordenone@certgov.fvg.it indicando i propri dati identificativi. 
 
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro le ore 12.00 del 24/11/2017 (farà fede la data e 
l’ora di arrivo della PEC). Le PEC pervenute successivamente saranno considerate irricevibili. 
Nell’oggetto della mail deve essere riportata la seguente dicitura “manifestazione d’interesse per il 
servizio di controllo, certificazione e validazione ricette anno 2018”. 
 
 
6) EVENTUALI SUCCESSIVE PROCEDURE  
 
L’Amministrazione, a fronte delle manifestazioni pervenute, si riserva la facoltà di dare avvio alla 
procedura negoziata per l’individuazione dell’affidatario del servizio.   
 
La presente manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a carico 
della stazione Appaltante. 
 
  
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O. 
               Dott. Mirco Martini 


