MONTALTO MULTISERIVIZI SRL
SOCIETA’ UNIPERSONALE
SOGG. A DIR. E COORD. DEL COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
CODICE FISCALE 01853350567
VIA DEL PALOMBARO 11
01014 MONTALTO DI CASTRO (VT)
Determinazione dell’Amministratore Unico n. 20 del 02/11/2020

Oggetto: PROCEDURA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO
FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA FORNITURA
ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI ED ALTRI GENERI VENDIBILI NELLA
FARMACIA COMUNALE DI MONTALTO DI CASTRO PER UN PERIODO DI 36
MESI
Premesso che:
1) la Società gestisce la farmacia comunale sita in Montalto di Castro (VT) alla Via del
Palombaro n. 11;

2) la farmacia comunale di Montalto di Castro (VT), per fine istituzionale, si occupa del
soddisfacimento dei bisogni dei cittadini relativi alla fornitura di specialità medicinali,
farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R.
n. 309 del 1990 e alla legge n. 49 del 2006, prodotti dietetici, parafarmaci, cosmetici e altri
articoli vendibili in farmacia;

3) sussiste la necessità di avviare una procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., art. 54, per l’affidamento della fornitura di cui sopra/ in oggetto, per un valore
complessivo presunto pari a €. 1.200.000,00, oltre IVA;
4) L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lettera b)
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L’aggiudicazione dell’appalto avrà luogo in favore del
migliore operatore economico, che risulterà tale nella graduatoria di merito formulata sulla
base dei punteggi ottenuti, nel seguente modo:
-

al primo in graduatoria verrà aggiudicato il 100% dell’importo totale dell’appalto.

Il lotto è pertanto unico (v. motivazione di cui in appresso):
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La Società/Stazione appaltante si riserva la più ampia facoltà di procedere all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida.


Considerato che

- la procedura aperta è prevista come procedura ordinaria dal Codice degli Appalti;
- la stipulazione di un accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad
effettuare richieste del servizio oggetto dell’affidamento nei limiti di importo fissato
dall’accordo stesso;
- l’accordo quadro, fermo quanto sopra, realizza una maggiore efficienza amministrativa perché
consente l’effettivo accorpamento di una serie di procedure di acquisizione, sicché i molteplici
subprocedimenti amministrativi, che dovrebbero essere espletati per ciascuna singola
acquisizione ripetuta- predisposizione dei termini contrattuali, bandi e pubblicazioni,
operazioni valutative etc. - sono eseguiti cumulativamente una sola volta (o comunque
nell’ambito della stessa procedura);
- A seguito dell’esame della documentazione inerente i dati della farmacia e della relativa
struttura si è valutata l’opportunità di bandire la procedura con lotto unico, come previsto nello
stesso bando [nella specie: La scelta di non suddividere l’appalto in più lotti si basa su apposita
valutazione della stazione appaltante (attesi i numeri ed i dati economici della fornitura, anche
degli anni precedenti, v. anche tabella inserita negli atti – riferimento dati precedenti), ritenendo
la suddivisione limitativa, e tale da rendere l’esecuzione dell’appalto difficile dal punto di vista
tecnico e troppo costosa (anche per gli aspetti esecutivi di consegna) e di gestione, avendo
ponderato e valutato l’esigenza di non coordinare diversi operatori economici per più lotti, in
modo tale non pregiudicare e complicare la corretta esecuzione dell’appalto, tenendo conto
delle dimensioni anche organizzative e gestionali della struttura [farmacia] e della non
funzionalità della suddivisione anche in rapporto all’assenza di vantaggi per la stazione
appaltante, dunque non utile o conveniente].
- In caso di frazionamento, la società appaltante si vedrebbe costretta a gestire più affidamenti sia
in fase di gara che di esecuzione degli eventuali contratti, con tutte le conseguenti maggiori
spese connesse, nonché le difficoltà e problematiche derivanti dal coordinamento e gestione
degli appalti, come detto tenendo conto delle dimensioni anche organizzative e gestionali della
struttura [farmacia].
- Il contratto verrà stipulato mediante forma dell’atto pubblico amministrativo sottoscritto

digitalmente.
- Le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato e negli atti di procedura (parte
integrante e sostanziale del medesimo accordo).


Tenuto conto che

- per i requisiti dell’appalto è necessario bandire una gara / procedura aperta, nel rispetto delle
previsioni di cui all’art. 54, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (e della normativa/procedura ivi
richiamata e prevista), per la conclusione di un accordo quadro con operatore economico
risultato migliore nella graduatoria di merito formulata sulla base dei punteggi ottenuti, con
aggiudicazione dell’appalto per l’intero ammontare posto a base di gara secondo il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:


Vista e richiamata

- la Determina dell’Amministratore Unico n. 19 del 27/10/2020 con la quale si è provveduto
all’affidamento del servizio di pubblicazione del bando di gara e del disciplinare di gara sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e su due quotidiani nazionali ( Il Tempo ed il Corriere della Sera) e due quotidiani
locali (Corriere di Viterbo ed il Messaggero edizione Vt), ai sensi del combinato disposto
dell’art. 216, c. 11 , del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dell’art. 66, c. 7, del D.Lgs. n. 163/2006,
alla società INFO S.r.l. con sede in Barletta, Via S. Antonio 28/30 – 76121 (BT), oltreché in
versione integrale sul profilo/sito internet della società committente unitamente a tutta la
documentazione e modulistica della procedura di gara (questo a cura della soc. appaltante).
 Dato atto che
- la stazione appaltante a suo insindacabile giudizio, potrà non dare seguito al bando di gara,
ove per sopravvenute ragioni di interesse pubblico non sia suo interesse procedere
all’affidamento dell’appalto in oggetto, riservandosi il diritto di recedere in qualsiasi tempo
dall’accordo quadro/contratto/i attuativi qualora l’impresa affidataria non sia disposta ad una
revisione del prezzo d’appalto all’allineandolo con quanto previsto da convenzioni consip rese
disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. Il tutto entro 15 gg dall’invio di
apposita comunicazione in tal senso: termine per l’aggiudicatario per decidere. In caso di
recesso la stazione appaltante provvederà a corrispondere all’appaltatore il corrispettivo per le
prestazioni già eseguite.
- Considerato per quanto premesso di procedere all’approvazione delle regole di gara che
formano parte integrante e sostanziale del presente atto e della procedura;

DETERMINA
Per i motivi detti in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti unitamente
agli atti di gara ed alle attività citate nelle premesse, anche da espletare:
1) Di approvare l’allegato capitolato che fissa i requisiti e le modalità di esecuzione della
fornitura e la disciplina dell’accordo quadro, nonché il bando ed il disciplinare di gara che
stabiliscono le modalità ed i requisiti che l’operatore economico deve possedere per la
partecipazione alla procedura e la relativa modulistica.
2) Di indire una procedura di gara aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la
conclusione di un accordo quadro con operatore economico, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzato all’affidamento in appalto della fornitura ordinaria di
farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nella farmacia comunale del Comune di
Montalto di Castro, per un periodo di mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla stipulazione del
contratto-accordo, per un valore complessivo presunto pari a €. 1.200.000,00 oltre IVA,
con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lettera b)
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare, nella misura dell’intero ammontare posto
a base di gara, all’impresa che avrà presentato la migliore offerta. L’aggiudicazione
dell’appalto avrà luogo in favore del migliore operatore economico, che risulterà tale nella
graduatoria di merito formulata sulla base dei punteggi ottenuti, nel seguente modo:
-

al primo in graduatoria verrà aggiudicato il 100% dell’importo totale dell’appalto.

Il lotto è pertanto unico (ferme le motivazioni riportate ed indicate nel presente atto e nel
bando):
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La Società/Stazione appaltante si riserva la più ampia facoltà di procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida.
3) Di procedere all’approvazione delle regole di gara.

4) Di dare atto che sono stati assunti da parte della Società Montalto Multiservizi S.r.l. i relativi
impegni di spesa per le forniture in oggetto.
5) Di dare atto che il pagamento delle singole fatture verrà effettuato dietro presentazione di
apposita fattura elettronica.
6) Di nominare quale responsabile unico del procedimento: la Dott.ssa Anna Maria Tocci.
7) Di dare atto dell’assegnazione del CIG 8489928E35
8) Di predisporre la pubblicazione del bando di gara e del disciplinare di gara, ai sensi dell’art.
72 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (come sopra specificato e nei relativi termini) e a cura
della Società INFO S.r.l. con sede legale in Barletta, Via S. Antonio 28/30 – 76121 (BT)
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, su due quotidiani nazionali, su due quotidiani locali, oltre alle pubblicazioni della
Montalto Multiservizi sul sito istituzionale della Società di tutta la documentazione inerente
la procedura.
L’Amministratore Unico
Dr. Simone Ambrosini

