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

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 222 del 12/10/2017.
OGGETTO: Fornitura di Farmaci, Parafarmaci e altri generi destinati alla
Farmacia Comunale mediante adesione ai LOTTI 1 (CIG derivato
5972952BE8) e LOTTO 2 (CIG derivato 5988088689) della convenzione
INTERCENT-ER “FARMACI E PARAFARMACI 3” – proroga contratti.
IL DIRETTORE
Premesso che questa Istituzione, al fine di garantire alla Farmacia Comunale
l’approvvigionamento dei farmaci, parafarmaci e altri generi destinati alla rivendita, ha
stipulato i contratti sotto descritti in adesione alla convenzione “Farmaci e Parafarmaci 3”,
attivata da INTERCENT-ER nell’anno 2014 a sensi dell’articolo unico – comma 456 Legge 27
dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007):
Ordinativo
e Lotto di
Fornitura
ordinativo
n. 39595
del
21/10/2014

CIG
derivato

COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A
Via Fratelli di Dio n. 2
Novate Milanese (MI)
P. IVA 10406510155 – Mandataria

5972952BE8

LOTTO 1

Ordinativo
e Lotto di
Fornitura
ordinativo
n. 39792
del
30/10/2014
LOTTO 2

RTI
Aggiudicatario

CIG
derivato

Valore
IVA esclusa

21/10/2014
€
15/10/2017 1.950.000,00

ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA
DISTRIBUZIONE S.p.A.
Via Tiburtina n. 1310 -Roma
P. IVA 00890881006 – Mandante
Aggiudicatario
AFM DISTRIBUZIONE S.p.A
Via del Commercio Associato, 22-28
Bologna (BO)
P. IVA 01809291204 – Mandataria

5988088689

Durata

RAVENNA FARMACIE Srl
Via Fiume Montone Abbandonato, 122
Ravenna (RA)
P. IVA 01323720399 – Mandante
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Durata

Valore
IVA esclusa

30/10/2014
15/10/2017

€
780.000,00

Vista l’imminente scadenza dei suddetti contratti e la necessità continuare a garantire le
predette forniture;
Dato atto che questa Istituzione, con nota prot. n. 00008136 in data 29/09/2016, ha espresso
all’Agenzia Regionale Intercent-ER il proprio interesse all’indizione di una nuova gara per le
forniture di che trattasi;
Visto che la predetta Agenzia Regionale ha esperito una procedura aperta per la fornitura di
farmaci, parafarmaci e altri prodotti per le farmacie comunali della regione Emilia-Romagna e
per la fornitura di specialità medicinali e parafarmaci/dietetici per approvvigionamenti urgenti
delle Ausl e AO di AVEC, AVEN e Azienda USL Romagna e che il termine di presentazione
delle offerte è scaduto il 28 settembre scorso;
Che tuttavia la convenzione non risulta ancora attiva e che risulta pertanto necessario attendere
i tempi tecnici per la sua stipula;
Richiamato l’art. 7 delle convenzioni in scadenza il quale stabilisce che gli ordinativi di
fornitura possono essere prorogati fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi nelle more
dell’individuazione del nuovo Fornitore da parte dell’Agenzia;
Attesa la necessità di usufruire della suddetta facoltà per assicurare la continuità delle forniture
che per loro natura non possono essere interrotte;
Ritenuto di prorogare i vigenti contratto dalla data della loro scadenza sino alla data di
attivazione della nuova convenzione e, comunque, non oltre il 15/04/2018;
Ritenuto, altresì, che tale proroga non sia assunta in violazione di norme tenuto conto che essa
è espressamente prevista nella convenzione INTERCENT-ER e viene disposta per il tempo
strettamente necessario a disporre il nuovo affidamento e a garantire la continuità delle
forniture, configurandosi pertanto come proroga tecnica;
Dato atto che, trattandosi di proroga contrattuale, non deve procedersi alla richiesta di un
nuovo CIG (Codice Identificativo Gara) come chiarito nella FAQ A42 così come aggiornata al
31/07/2017 con FAQ A31 dell’ANAC, in materia di Tracciabilità dei Flussi Finanziari nei
contratti pubblici;
Previsto il valore delle proroghe come di seguito dettagliato:
- LOTTO 1
€ 325.000,00 oltre IVA,
- LOTTO 2
€ 200.000,00 oltre IVA;
Richiamato l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” c.m.;
Visto il Regolamento di Gestione dell’Istituzione;
Visto l’art. 4 del D. Lgs. n. n. 165/2001 c.m.;
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DETERMINA
per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
1) Di prorogare i contratti descritti in narrativa come segue:
Ordinativo
e Lotto di
Fornitura
contratto
n. 39595
del
21/10/2014

CIG
derivato

5972952BE8

LOTTO 1

Ordinativo
e Lotto di
Fornitura
contratto
n. 39792
del
30/10/2014
LOTTO 2

CIG
derivato

RTI
Aggiudicatario

Durata
Valore
Della
proroga
proroga
IVA esclusa
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A
dal
Via Fratelli di Dio n. 2
16/10/2017
Novate Milanese (MI)
sino al
P. IVA 10406510155 – Mandataria
15/04/2018
€
ovvero sino 325.000,00
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA alla data di
DISTRIBUZIONE S.p.A.
adesione
Via Tiburtina n. 1310 -Roma
alla nuova
P. IVA 00890881006 – Mandante
convenzione
Intercent-er
RTI
Aggiudicatario
AFM DISTRIBUZIONE S.p.A
Via del Commercio Associato, 22-28
Bologna (BO)
P. IVA 01809291204 – Mandataria

5988088689

RAVENNA FARMACIE Srl
Via Fiume Montone Abbandonato, 122
Ravenna (RA)
P. IVA 01323720399 – Mandante

Durata
dal
16/10/2017
sino al
15/04/2018
ovvero sino
alla data di
adesione
alla nuova
convenzione
Intercent-er

Valore
proroga
IVA esclusa

€
200.000,00

4) Di dare atto che la spesa oggetto della presente Determina, pari a complessivi € 577.500,00
IVA inclusa trova copertura sui BB.PP. 2017 e 2018 dell’Istituzione come segue:
- LOTTO 1
€ 149.050,00 IVA inclusa sul B.P. 2017
€ 208.450,00 IVA inclusa sul B.P. 2018
- LOTTO 2
€ 137.500,00 IVA inclusa sul B.P. 2017
- € 82.500,00 IVA inclusa sul B.P. 2018;
5) 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 c.m.;
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6) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza
ai sensi delle vigenti disposizioni (D.Lgs. n. 33/2013).
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. 222 del 12/10/2017

AVENTE AD OGGETTO
Fornitura di Farmaci, Parafarmaci e altri generi destinati alla Farmacia
Comunale mediante adesione ai LOTTI 1 (CIG derivato 5972952BE8) e
LOTTO 2 (CIG derivato 5988088689) della convenzione INTERCENT-ER
“FARMACI E PARAFARMACI 3” – proroga contratti.
IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi € 577.500,00 IVA inclusa, appone il visto di regolarità contabile e attesta che la
spesa trova copertura nel bilancio 2017/2019 dell’Istituzione come segue:
€ 286.550,00 al Capitolo N° U13151 articolo 0002 impegno contabile N° 130/2017
€ 208.450,00 al Capitolo N° U13151 articolo 0002 impegno contabile N° 80/2018
€ 82.500,00 al Capitolo N° U13151 articolo 0002 impegno contabile N° 81/2018

Meldola, 12/10/2017

IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci
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PAGINA BIANCA NON UTILIZZATA
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