SETTORE VI: FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

SERVIZIO FARMACIE

AVVISO PUBBLICO
PER INDAGINE ESPLORATIVA VOLTA AD IDENTIFICARE UNA PLATEA DI
POTENZIALI AFFIDATARI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONTROLLO, CERTIFICAZIONE E VALIDAZIONE DELLE RICETTE PER GLI
ANNI 2020-2021

Il comune di Pordenone rende noto che a partire dal mese di gennaio 2020 potrebbe rendersi
necessario affidare il servizio di controllo, certificazione e validazione delle ricette mediche per le
farmacie comunali di Pordenone.
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 prescritti
requisiti, potenzialmente interessati a partecipare alla successiva eventuale 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
Servizio Farmacie
C.so Vittorio Emanuele II, 64 – 33170 Pordenone
Tel. 0434-392541
e-mail: elena.piccinin@comune.pordenone.it
PEC: comune.pordenone@certgov.fvg.it
Sito istituzionale: www.comune.pordenone.it
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2)

OGGETTO DEL SERVIZIO E INFORMAZIONI GENERALI

La presente procedura ha per oggetto il servizio di controllo, certificazione e validazione delle
ricette mediche per le farmacie comunali sotto indicate:
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.

Il concorrente deve conoscere ed essere in grado di attuare, sin dall’avvio del servizio, tutte le
prestazioni sopra richieste nel rispetto della normativa vigente in Friuli Venezia Giulia.

3)

IMPORTO STIMATO

L’importo complessivo massimo di affidamento è di € 13.320,00= (IVA esclusa) per l’intero periodo
biennale. Il corrispettivo riconosciuto all’aggiudicatario sarà pari ad € 555,00 mensili (oltre all’IVA di
legge), dedotta la percentuale di ribasso offerta in sede di gara.
A fini conoscitivi si comunica che il numero annuo di ricette da trattare è di 18.000 ricette
tradizionali e 75.000 ricette dematerializzate. Tale numero è indicativo ed è stato determinato
considerando i dati storici.
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)

PERIODO DI ESECUZIONE

L’affidamento avrà durata di due anni, decorrente dalla sottoscrizione del contratto,
presumibilmente gennaio 2020, previa aggiudicazione definitiva efficace all’esito dei controlli di
legge.

5)

2

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare 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 e ss.mm.ii.
Inoltre, per essere ammessi alla successiva eventuale procedura telematica, ai sensi dell’art. 58
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla piattaforma di eProcurement della Regione Friuli Venezia Giulia
“eAppaltiFVG” i soggetti interessati dovranno essere in possesso, nel momento dell’invito, dei
seguenti requisiti:
A) Requisiti di ordine generale
1) Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o di altri
impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
B) Requisiti di idoneità professionale – art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
1) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.), competente
territorialmente per attività coerenti con l’oggetto della presente procedura negoziata;

6)

PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla gara
dovranno registrarsi sulla piattaforma di eProcurement della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it ). Istruzioni dettagliate su come effettuare la
registrazione sono disponibili sulla Home Page della piattaforma stessa.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al comune di Pordenone esclusivamente tramite
la piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” entro le ore 12:00 del giorno 18.11.2019. Non
saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute in altre forme e/o
trasmesse con altri mezzi di comunicazione.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente l’allegato “Modulo
per manifestare interesse” (rinvenibile nella piattaforma “eAppaltiFVG”, entrando nella sezione
RDI per tutti e selezionando l’oggetto della presente procedura), che dovrà essere compilato in
ogni sua parte, salvato in formato.pdf, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante
dell’operatore economico (o altro soggetto in grado di impegnare validamente l’operatore stesso) e
caricato nella piattaforma “eAppaltiFVG”.
Eventuali comunicazioni saranno rese note mediante pubblicazione di avviso sulla piattaforma
eAppaltiFVG. Con l’accesso alla RDI online, ciascun operatore economico elegge
automaticamente domicilio nell’apposita area “Messaggi” della RDI online, facendo riferimento
all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione alla piattaforma appalti.
In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici raggruppati, aggregati o consorziati.
7)

PROCEDURA

L’eventuale affidamento avverrà, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
modificato da ultimo con la L. 55/2019 s.m.i., mediante richiesta di preventivi attraverso una R.D.O.
sul portale E-Appalti raggiungibile al seguente URL: https://eappalti.regione.fvg.it, con il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b, del codice dei contratti pubblici, attraverso un
confronto concorrenziale delle offerte, nel rispetto dei criteri di libera concorrenza, trasparenza,
proporzionalità, economicità, efficacia, tempestività e correttezza.
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8)

TRATTAMENTO DATI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e
s.m.i., del D.Lgs. 101/2018 e del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), esclusivamente nell’ambito
della procedura regolata dal presente avviso. Titolare del trattamento è il Comune di Pordenone in
persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, 64, e-mail
segreteria.sindaco@comune.pordenone.it; il responsabile del trattamento è lo scrivente RUP
(comune.pordenone@certgov.fvg.it). Il DPO (Responsabile della protezione dei dati personali)
incaricato è la ditta BOXXAPPS srl, mail dpo@boxxapps.com numero verde 800893984, pec:
boxxapps@legalmail.it.
9)

AVVERTENZE ED ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso verrà pubblicato:
- sul “profilo del committente” - sito internet del Comune di Pordenone nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara”;
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture;
- sull’area pubblica del portale eAppalti FVG.
Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute la Stazione Appaltante procederà
eventualmente ad invitare, tramite la piattaforma eAppalti FVG, i soggetti qualificati che abbiano
validamente manifestato il loro interesse a partecipare all’eventuale successiva procedura.
La manifestazione di interesse ha come unico scopo quello di comunicare la propria disponibilità
ad essere invitati alla eventuale successiva procedura. L’acquisizione della candidatura non
comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione, né l’attribuzione di
alcun diritto al candidato in ordine all’eventuale affidamento, così come non costituisce proposta
contrattuale da parte della Stazione Appaltante e non vincola quest'ultima in alcun modo.
Allegato “Modulo per manifestare interesse”

Pordenone, ottobre 2019
IL RUP
- Dott.ssa Sabrina Paolatto -
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