Richiamata integralmente la delibera del Consiglio comunale nr. 27 del 07/07/2015 con la quale questo
Ente ha approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata della gara per la
fornitura di farmaci e parafarmaci per le farmacie comunali dei Comuni di Pordenone, Cordenons,
Sacile e San Vito al Tagliamento, definendo il proprio ruolo di comune capofila - stazione appaltante;
Dato atto che con l’adesione alla succitata Convenzione sottoscritta in data 28/09/2015 è stato
possibile attuare i principi previsti dalle normative tese alla razionalizzazione ed al contenimento
della spesa pubblica, che hanno introdotto sistemi di acquisto centralizzati/aggregati relativamente ad
appalti di lavori, servizi e forniture, al fine di rendere maggiormente efficienti i processi di
approvvigionamento e di poter contare su risparmi derivanti da economie di scala;
Considerato che in seguito alla succitata Convenzione è stata espletata la procedura di gara per la
fornitura di farmaci per la farmacie comunali dei Comuni di Pordenone, Cordenons, Sacile e San Vito
al Tagliamento;
Preso atto che in seguito alle procedure di gara e all’aggiudicazione definitiva delle forniture, gli Enti
hanno provveduto alla sottoscrizione dei singoli contratti con le ditte aggiudicatarie;
Premesso che:
-

i contratti di fornitura stipulati con le ditte aggiudicatarie avranno scadenza con il prossimo
mese di aprile 2018;

-

che si rende necessario provvedere quanto prima ad apprestare tutte le procedure necessarie
per addivenire al nuovo affidamento;

-

il Comune ha chiesto conferma agli altri Enti coinvolti della volontà di proseguire nella
collaborazione per la formulazione degli atti e la gestione della procedura di gara;

Ricordato che il punto 3. della Delibera di C.C. n. 27/2015 citata prevede che la Convenzione “entrerà
in vigore nel momento della sua sottoscrizione e avrà durata fino a tutto il 31.12.2017”;
Considerato che le procedure per l’espletamento della nuova gara avranno inizio nel corrente mese e
si concluderanno nei primi mesi del 2018;
Vista la conferma della volontà di proseguire nella collaborazione espressa dai Comuni di Cordenons,
Sacile e San Vito al Tagliamento;
Ribadito che la gestione unitaria della procedura può tradursi, visti i volumi di approvvigionamento,
anche in un vantaggio di tipo economico, oltre che procedurale;
Ritenuto per detti motivi approvare la proroga della succitata Convenzione approvata con delibera di
Consiglio Comunale nr 27 del 07/07/2015 e sottoscritta in data 28/09/2015, per consentire
l’espletamento delle operazioni di gara individuando il Comune di Pordenone quale Ente capofila;
Ritenuto, inoltre, di demandare alla Giunta comunale l’adozione di eventuali future decisioni su
ulteriori proroghe della convenzione stessa qualora corrispondenti a motivi di interesse per il Comune;
Richiamati:
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli appalti e dei contratti pubblici”;
- il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 Decreto correttivo al Codice degli appalti
Visto il D.Lgs. n 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Visti i pareri previsti dall’art.49 del T.U.E.L.;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 al fine di dare immediata attuazione agli adempimenti
conseguenti;
Con voti _________
DELIBERA

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di prorogare, per le motivazioni in premessa esplicitate, la Convenzione per la gestione in forma
associata della gara per la fornitura di farmaci e parafarmaci per le farmacie comunali dei
Comuni di Pordenone, Cordenons, Sacile e San Vito al Tagliamento, approvata con delibera di
C.C. n. 27/2015 e sottoscritta il 28/09/2015, fino alla data del 31/12/2019;
3. di dare atto che nella suddetta procedura il Comune di Pordenone sarà l’Ente capofila - stazione
appaltante;
4. di demandare alla Giunta comunale l’adozione di eventuali future decisioni su ulteriori proroghe
della convenzione stessa qualora corrispondenti a motivi di interesse per il Comune.
Con successiva votazione
DELIBERA
Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
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