COPIA
Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 131 del 16/06/2017
OGGETTO: Fornitura di farmaci - parafarmaci e altri generi alla
Farmacia Comunale – acquisti diretti nel triennio 2015/2017.
Affidamento diretto sotto soglia a fornitori vari ad integrazione della
Determina n. 60 del 13/03/2015.
IL DIRETTORE
Richiamata la propria Determinazione n. 60 del 13/03/2015 con la quale si approvava l’elenco
dei fornitori presso i quali la Farmacia Comunale può effettuare acquisti diretti nel triennio
2015/2017, secondo necessità e nei limiti stabiliti nel succitato atto, al di fuori delle forniture
in appalto della convenzione INTERCENT-ER “Fornitura di Farmaci e Parafarmaci 3”;
Visto che l’elenco allegato alla succitata Determinazione n. 60 del 2015 individua, altresì,
l’importo triennale presunto di spesa da effettuare presso ciascun fornitore;
Accertato che, in relazione agli acquisti ad oggi effettuati dalla Farmacia presso i suddetti
fornitori, è necessario integrare tale previsione di spesa nei casi di raggiungimento o
superamento del limite di spesa previsto;
Accertato altresì che per le sotto elencate ditte è stato raggiunto il previsto limite di spesa e
che pertanto occorre procedere ad un nuovo affidamento diretto per i seguenti importi:
- ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A. – P. IVA 03907010585
€ 10.000,00;
- ALFA WASSERMANN SPA - P.IVA 00556960375
€ 2.000,00;
- PIERRE FABRE ITALIA SPA – P.IVA 01538130152
€ 2.000,00;
- ARTSANA S.P.A. – P.IVA 00227010139
€ 3.000,00;
- SANDOZ S.P.A. – P.IVA 00795170158
€ 3.000,00;
- ESSEX ITALIA S.r.l. - Società con Socio Unico – P.IVA 03296950151
€ 2.000,00;
- VIVISOL SRL – P.IVA 05903120631
€ 1.000,00;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal decreto
legislativo 19 aprile 2017 n. 56, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativo a lavori, servizi e forniture;

Dato atto che, a norma del medesimo art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i, fermo restando quanto previsto dagli articoli Art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione
delle committenze” e 38 “Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza” e
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, è data facoltà alle stazioni appaltanti,
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, di procedere mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Dato atto, altresì, che l’acquisizione rientra tra le categorie di beni e servizi individuate, per
gli anni 2016 e 2017, con il D.P.C.M. 24/12/2015, ma che il valore degli acquisti non è
superiore alle soglie al superamento delle quali le amministrazioni pubbliche devono ricorrere
a CONSIP o altri soggetti aggregatori in ottemperanza al disposto dell’art. 9, co. 3 del D.L. n.
66/2014;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, c. 67 della L. 266/2005 e della L. 136/2010 c.m.:
- si procederà all’acquisizione del CIG per ciascun Fornitore:
- non risulta obbligatorio acquisire il codice CUP non trattandosi di spesa di investimento;

Richiamati:
- l’art. 32, comma 2. del D.Lgs. n. 50/2016,
- l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” c.m.,
- l’art. 4 del D. Lgs. n. n. 165/2001 c.m.;
Visto il Regolamento di Gestione dell’Istituzione;

DETERMINA
1) Di affidare la fornitura di farmaci, parafarmaci e altri generi alla Farmacia comunale,
mediante affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016,
alle seguenti ditte e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:
DITTA
ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A - P. IVA 03907010585
ALFA WASSERMANN SPA - P.IVA 00556960375
PIERRE FABRE ITALIA SPA - P.IVA 01538130152
SANDOZ S.P.A. - P.IVA 00795170158
ARTSANA S.P.A - P.IVA 00227010139
ESSEX ITALIA S.r.l. - P.IVA 03296950151
VIVISOL SRL – P.IVA 05903120631
TOTALE

IMPORTO
€ 10.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 23.000,00

2) Di dare atto, altresì, che la spesa oggetto della presente determina, pari a € 28.060,00
IVA 22% compresa, trova copertura sul B.P. 2017 dell’Istituzione;
3) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il
visto di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 c.m. e gli adempimenti di competenza di
cui agli artt. 151 e 183 del predetto D.Lgs. 267/2000;
4) Di dare atto che:
- si procederà all’acquisizione del CIG per ciascun Fornitore:

- non risulta obbligatorio acquisire il codice CUP non trattandosi di spesa di investimento;
5) Di disporre, ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, la pubblicazione della
presente determinazione sul sito istituzionale del Comune di Meldola con le seguenti
modalità:
- all’Albo Pretorio dell’Istituzione,
- nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’Art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e
D.Lgs. n. 33/2013;

6) Di dare atto che, quanto agli obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio dei
contratti pubblici, in osservanza del Comunicato del presidente dell’ANAC 11 maggio 2016,
restano fermi gli obblighi previgenti, secondo i quali il presente contratto non è soggetto al
monitoraggio presso l’Osservatorio dei contratti pubblici essendo di valore inferiore ad €
40.000,00 ai sensi dell’art. 7, comma 8, del previgente Codice degli Appalti così come
modificato dall’art. 8, comma 2-bis, della legge n. 94 del 2012 e del Comunicato dell’Avcp in
data 29/04/2013 “Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture –
settori ordinari e speciali – allineamento a 40.000 € della soglia per la comunicazione ex art.
7 co.8 d.lgs. 163/2006”.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci

PAGINA BIANCA NON UTILIZZATA

COPIA

Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO

Determina n. 131 del 16/06/2017
AVENTE AD OGGETTO
Fornitura di farmaci - parafarmaci e altri generi alla Farmacia Comunale
– acquisti diretti nel triennio 2015/2017.
Affidamento diretto sotto soglia a diversi fornitori ad integrazione della
Determina n. 60 del 13/03/2015.
IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi € 28.060,00 IVA 22% inclusa, appone il visto di regolarità contabile e attesta
che la spesa trova copertura nel bilancio annuale 2017 dell’Istituzione
al Capitolo N° U13151 articolo 0002 impegno contabile N° 130/2017

Meldola, 16/06/2017
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci

PAGINA BIANCA NON UTILIZZATA

