SERVIZIO FARMACIE
SETTORE VI FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DETERMINAZIONE
Oggetto: Affidamento del servizio di controllo, certificazione e validazione delle ricette per gli
anni 2020-2021. Avvio indagine esplorativa
N. det. 2019/0003/18
N. cron. 2773, in data 30/10/2019

IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e programmazione
Premesso che la vigente pianta 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 del Sindaco n. 87 del 30 settembre 2019, 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 01 ottobre 2019 e fino alla scadenza del mandato elettivo del
Sindaco in carica;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 20 dicembre 2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2019–2021
della nota integrativa e dei relativi allegati”;
Richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 24.01.2019 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di gestione 2019-2021 e l’integrato Piano della Prestazione
(Performance).
Presupposti di fatto
Dato atto che:
- all’art. 50 del Decreto Legge 269/03 convertito con Legge 326/03 sono prescritte disposizioni
obbligatorie a carico delle farmacie in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario
e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;
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-

-

nella suddetta legge è altresì prevista la realizzazione di un sistema nazionale di rilevazione e
raccolta dei dati inerenti la spesa farmaceutica e sanitaria attuato attraverso le strutture
informatiche delle Regioni, delle ASL del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e
gestito operativamente da SOGEI, struttura informatica del MEF;
la Regione Friuli Venezia Giulia ha deciso di attivare tali procedure telematiche di
trasmissione dei dati al Ministero delle Finanze a partire dal mese di gennaio 2007;

Considerato che la normativa stessa prevede che per l’espletamento di tale obbligo ci si possa
avvalere di soggetti terzi quali associazioni di categoria o ditte esterne
Premesso che il 31 dicembre 2019 scadrà il contratto stipulato con la ditta Innovasoft S.p.A. relativo al
servizio di tariffazione e controllo delle ricette per le tre farmacie comunali;
Dato atto che si ritiene necessario affidare nuovamente il servizio in oggetto per gli anni 2020-2021;
Precisato che, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012 e del D.L. n. 95
del 6 luglio 2012 riguardanti l’obbligo di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi
a disposizione da Consip S.p.A, si è proceduto con l’indagine nel portale di Consip S.p.A.
www.acquistinretepa.it del servizio in oggetto;
Rilevato che il servizio di tariffazione e controllo delle ricette presso le farmacie non è presente tra i
servizi acquistabili tramite CONSIP e MEPA;
Presupposti di diritto
Visto l’art. 50 del Decreto Legge 269/03, convertito nella Legge 326/03;
Visto l’art 40 del Decreto Legislativo 50/2016 relativo all’obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione
elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione;
Motivazione
Atteso che i carichi di lavoro del personale operante presso le n. 3 farmacie comunali nonché la
necessità di assolvere in modo puntuale all’obbligo di cui sopra non rendono possibile l'espletamento
del controllo e della verifica delle ricette da parte dei dipendenti dell’Ente;
Ritenuto, inoltre, che l'espletamento del servizio ad opera di terzi possa garantire maggior sicurezza
dei
controlli stessi.
Viste le responsabilità dei direttori di farmacia sul mancato rispetto della normativa citata in premessa
e
le relative sanzioni previste;
Considerato, vista la tipologia del servizio richiesto, di affidare all’esterno il servizio in oggetto
mediante
procedura negoziata con il criterio del prezzo più’ basso;
Ritenuto di effettuare un indagine esplorativa del mercato mediante pubblicazione di un avviso di
manifestazione d’interesse al fine di individuare potenziali ditte alle quali affidare il servizio in oggetto;
Comune di Pordenone - Determinazione n. 2773 del 30/10/2019

2

Ritenuto pertanto di avviare una procedura di gara telematica, mediante richiesta di preventivi
attraverso una R.D.O. sul portale E-Appalti 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, previa richiesta di manifestazione di interesse;
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, approvato con delibere di consiglio comunale n.1/2001 e
n.73/2001;
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo 267/2000 e s.m., la regolarità tecnica del
presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa,
DETERMINA
Per i motivi in premessa indicati:
1. di dare avvio all'indagine esplorativa per l'individuazione dei potenziali operatori economici a cui
affidare il servizio in oggetto;
2. di provvedere contestualmente all'approvazione dei seguenti atti che fanno parte integrante della
presente
determinazione:
avviso
pubblico
per
indagine
esplorativa;
- allegato A) - “Modulo per manifestare interesse”;
3. di precisare che il presente atto e i relativi allegati verranno pubblicati all'Albo Pretorio del Comune
di
Pordenone, nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi e gare”, per un periodo di almeno
quindici giorni, nonchè nella piattaforma E-Appalti FVG al fine di acquisire le candidature dei soggetti
interessati per la successiva predisposizione di una Richiesta di offerta ed aggiudicazione del servizio;
4. di dare atto che l'allegato avviso di manifestazione di interesse non ha natura di documento relativo
ad una procedura di gara ma ha scopo esclusivamente esplorativo e non è vincolante per l'Ente, che
ha
facoltà di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, il procedimento con lo stesso avviato,
senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa;
5. di precisare che l’importo a base d’asta massimo è pari ad € 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.;

6. di impegnare la somma complessiva di € 16.250,40 (IVA inclusa) sul Bilancio 2019-2021 così
come segue:
per l’anno 2020 € 8.125,20 (IVA inclusa)
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Missione Programma

Titolo

Macroaggregato Capitolo

14
04
1
per l’anno 2021 € 8.125,20 (IVA inclusa)
Missione Programma
14

Titolo

04

03

14041330

Macroaggregato Capitolo
1

03

14041330

Scadenza
obbligazione Impegno n.
(anno)
2020
2020/424
Scadenza
obbligazione Impegno n.
(anno)
2021
2021/152

CC 130 - PF. U. 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi
DICHIARA
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, 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’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e successive
modificazioni, è lo scrivente.
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

Pordenone, 30 ottobre 2019

Il responsabile
SABRINA PAOLATTO
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: PAOLATTO SABRINA
CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G
DATA FIRMA: 30/10/2019 15:04:41
IMPRONTA: 009D58F6626960FC096E9816DA676C5E57AA76EB089686C387680D37B291DE8B
57AA76EB089686C387680D37B291DE8BA95565D5388EC7884CC3998D570F81F7
A95565D5388EC7884CC3998D570F81F734CE236C9C027A11066B930474D0114C
34CE236C9C027A11066B930474D0114C613272632CE3CB7BB378AD841E80C03B
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