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

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 14 del 15/01/2018.
OGGETTO: FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI
GENERI ALLA FARMACIA COMUNALE: ADESIONE ALL’ACCORDO
QUADRO INTERCENT-ER “FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI
PRODOTTI PER LE FARMACIE COMUNALI DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA” PER IL PERIODO 15/01/2018/14.01/2021 – CIG.
DERIVATI N. 7350634F0E E N. 7350650C43.
IL DIRETTORE
Richiamati i sotto descritti contratti stipulati a mezzo adesione alla convenzione “Fornitura di
Farmaci e Parafarmaci 3”:
- ordinativo n. 39595 del 21/10/2014 stipulato con il RTI COMIFAR DISTRIBUZIONE
S.p.A/ALLIANCE-HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.p.A. per il periodo dal
21/10/2014 al 15/10/2017,
- ordinativo n. 39792 del 30/10/2014 stipulato con AFM DISTRIBUZIONE S.p.A per il
periodo dal 30/10/2014 al 15/10/2017
Richiamata altresì la propria Determina n. 222 del 12/10/2017 con la quale, nelle more
dell’attivazione di una nuova convezione da parte dell’Agenzia Regionale INTERCENT-ER, si
disponeva la proroga tecnica dei suddetti contratti sino alla data di adesione alla nuova
convenzione, al fine di garantire la continuità delle forniture in parola;
Richiamato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 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;
Richiamato, in particolare l’art. 37 comma 4. del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce
che i comuni non capoluogo di provincia, per importi superiori alla soglia comunitaria, possono
procedere agli acquisti ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori
qualificati;

1

Visto che, con l’adesione alle convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23/12/1999 n. 488,
stipulate ai sensi della normativa vigente da CONSIP S.p.A. e da altri soggetti aggregatori, è
rispettata anche la vigente normativa c.d. “Spending review”;
Preso e dato atto che INTERCENT-ER, a seguito di esperimento di gara a procedura aperta, in
data 27/12/2017 ha stipulato ACCORDI QUADRO suddivisi nei seguenti lotti:
- Lotto 1: Farmacie comunali delle province di Modena e Parma,
- Lotto 2: Farmacie comunali delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini;
Visto che il Lotto 2, di interesse di questa Istituzione, è stato aggiudicato ai concorrenti
risultanti primo e secondo nella graduatoria finale e che i medesimi sono tenuti ad eseguire le
fornture rispettivamente nei limiti del 60 per cento e del 40 per cento del valore del Lotto;
Considerato che il ricorso al predetto strumento di acquisto non solo risulta necessario, alla
luce della vigente normativa, ma anche efficace per ottenere economie nelle procedure
amministrative e contenere i costi;
Visto che l’emissione dell’Ordinativo di fornitura dà origine ad un contratto della durata pari a
36 mesi dalla sua emissione, con opzione di proroga di ulteriori 6 mesi nelle more
dell’individuazione del nuovo Fornitore da parte dell’Agenzia Regionale Intercent-ER.
Riassunti come segue i termini dell’adesione all’Accordo Quadro di cui trattasi, avente ad
oggetto “FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI PER LE FARMACIE COMUNALI
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”:
Accordo Quadro - Lotto 2
Aggiudicatario per il 60%

Data di
emissione
ordinativo

Data di
scadenza

Importo
di adesione
Iva esclusa

15/01/2018

14/01/2021

€ 1.350.000,00

Data di
emissione
ordinativo

Data di
scadenza

Importo
di adesione
Iva esclusa

15/01/2018

14/01/2021

€ 900.000,00

RTI
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A
Via Fratelli di Dio n. 2 - Novate Milanese (MI)
P. IVA 10406510155 – Mandataria
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA
DISTRIBUZIONE S.p.A.
Via Tiburtina n. 1310 - Roma
P. IVA 00890881006 – Mandante
Accordo Quadro - Lotto 2
Aggiudicatario per il 40%
UNICO La Farmacia dei Farmacisti S.p.A.
Via per Garbagnate n. 63, Lainate (MI)
P. IVA 02217430343

Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, c. 67 della L. 266/2005 e della L. 136/2010 c.m., per i presenti
contratti:
 si è proceduto all’acquisizione dei CIG derivati , che risultano i seguenti:
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- contratto relativo al valore del 60% del Lotto 2 = 7350634F0E
- contratto relativo al valore del 40% del Lotto 2 = 7350650C43,
non risulta obbligatorio acquisire il codice CUP non trattandosi di spesa di investimento;

Considerato che, trattandosi di contratto di “mera fornitura”, ai sensi del comma 3-bis dell’art.
26 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato con Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, non è
prevista la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e il costo
sostenuto per gli oneri per la sicurezza da rischi di interferenza è pari a € 0,00;
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 aderire agli Accordi Quadro FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI PER
LE FARMACIE COMUNALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA – LOTTO 2,
attivati da INTERCENT-ER in data 27/12/2017, per la fornitura di farmaci, parafarmaci e
altri generi per la Farmacia Comunale, come di seguito riassunto:

Accordo Quadro – Lotto 2
Aggiudicatario per il 60%
RTI
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A
Via Fratelli di Dio n. 2 - Novate Milanese (MI)
P. IVA 10406510155 – Mandataria

Durata
contratto

Importo
di adesione

CIG
derivato

15/01/2018
14/01/2021

€ 1.350.000,00
Iva esclusa

7350634F0E

Durata
contratto

Importo
di adesione

CIG
derivato

15/01/2018
14/01/2021

€ 900.000,00
Iva esclusa

7350650C43

ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA
DISTRIBUZIONE S.p.A.
Via Tiburtina n. 1310 - Roma
P. IVA 00890881006 – Mandante
Accordo Quadro – Lotto 2
Aggiudicatario per il 40%
UNICO La Farmacia dei Farmacisti S.p.A.
Via per Garbagnate n. 63, Lainate (MI)
P. IVA 02217430343
2)

Di dare atto che il presente provvedimento:
- è dotato di efficacia ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016,
- è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile;

3)

Di disporre la decorrenza delle forniture dal 16/01/2018 e dare atto che, pertanto, da tale data
cessa il periodo di proroga dei precedenti contratti, disposta con Determina del Direttore n.
222 del 12/10/2017;

4)

Di dare atto, altresì, che la spesa oggetto della presente determina, pari a complessivi €
2.520.000.0 IVA inclusa trova copertura sui BB.PP. 2018/2021 dell’Istituzione, come segue:
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-

€ 805.479,45 IVA inclusa sul B.P. 2018
€ 840.000,00 IVA inclusa sul B.P. 2019;
€ 840.000,00 IVA inclusa sul B.P. 2020;
€ 34.520,55 IVA inclusa sul B.P. 2021;

5)

Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per la
riduzione degli impegni già assunti con Determina n. 222 del 12/10/2017, nonché 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;

6)

Di dare atto che, ai sensi della normativa vigente:
 si è proceduto all’acquisizione dei CIG derivati , che risultano i seguenti:
- contratto relativo al valore del 60% del Lotto 2 = 7350634F0E
- contratto relativo al valore del 40% del Lotto 2 = 7350650C43,
 non risulta obbligatorio acquisire il codice CUP non trattandosi di spesa di investimento;

7) Di dare altresì atto che:
- Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il
sottoscritto Dott. Marco Ricci,
- Direttore dell’Esecuzione è la Dott.ssa Barbara Schiumarini Direttrice della Farmacia
Comunale;
8) Di attestare:
- il rispetto delle Disposizione di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all’art. 14, Comma
3, del D.P.R. N. 62/2013;
- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000;
9) Di dare altresì atto che i contratti scaturenti dalla presente determina si intendono perfezionati
con l’emissione degli Ordinativi di Fornitura, come previsto dall’art. 4, co. 3 degli Accordo
Quadro INTERCENT-ER in oggetto;
10) 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 del
D.Lgs. n. 33/2013;
11)

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 è soggetto al monitoraggio presso
l’Osservatorio dei contratti pubblici essendo di valore superiore 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”;

12)

Di dare atto che i presenti contratti sono soggetti alla trasmissione all’Anagrafe Tributaria di cui
alla L. 30/12/1991 n. 413 trattandosi di contratti non registrati di importo superiore al valore di €
10.392,14 IVA inclusa.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci
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COPIA

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

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 14 del 15/01/2018
AVENTE AD OGGETTO
FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI ALLA
FARMACIA COMUNALE: ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO
INTERCENT-ER “FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI PER
LE FARMACIE COMUNALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA” PER
IL PERIODO 15/01/2018/14.01/2021 – CIG. DERIVATI N. 7350634F0E E N.
7350650C43.
IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi € 2.520.000,00 IVA inclusa appone il visto di regolarità contabile e attesta che la
spesa trova copertura nei BB.PP. 2018 e pluriennale 2018/2020 come di seguito specificato:
- € 323.076,92 IVA inclusa al Capitolo N. U13151 Art. 0002 Impegno contabile N. 161/2018
- € 484.615,38 IVA inclusa al Capitolo N. U13151 Art. 0002 Impegno contabile N. 162/2018
- € 336.000,00 IVA inclusa al Capitolo N. U13151 Art. 0002 Impegno contabile N. 58/2019
- € 504.000,00 IVA inclusa al Capitolo N. U13151 Art. 0002 Impegno contabile N. 59/2019
- € 336.923,08 IVA inclusa al Capitolo N. U13151 Art. 0002 Impegno contabile N.
- € 505.384,62 IVA inclusa al Capitolo N. U13151 Art. 0002 Impegno contabile N.

1/2020
2/2020

La restante quota pari a € 30.000,00 relativa all’anno 2021, sarà impegnata successivamente
all’approvazione del bilancio pluriennale 2019/2021.
Meldola, 15/01/2018

IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci
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La presente determinazione, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.Lg.s n. 50/25016 e s.m.i.
viene pubblicata sul sito del Comune di Meldola in Amministrazione Trasparente e
all’Albo Pretorio dell’Istituzione il giorno __02/02/2018___.
Meldola, 02/02/218

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Anna Di Tella
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