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. 19 del 27/10/2020
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) è stata avviata l’attività diretta alla pubblicazione di procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. art. 54, per l’affidamento per il periodo 36 mesi della fornitura di cui
sopra/ in oggetto, per un valore complessivo (per i 36 mesi) presunto pari a €. 1.200.000,00,
oltre IVA;
4) è stato dato incarico con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 9 del 12.08.2020 allo
Studio Legale Di Pietro&Partners per “L’assistenza nell’attività stragiudiziale di
predisposizione di tutti gli atti e relativa assistenza al RUP per il bando di gara mediante
procedura aperta per la conclusione di un accordo finalizzato all’affidamento in appalto
della fornitura di farmaci, parafarmaci per la Farmacia Comunale di Montalto di Castro”;

Preso atto

-

che sono stati predisposti gli atti di gara

Vista

- la necessità di procedere alla pubblicazioni ivi previste negli atti di gara, previo impegno di
spesa per un importo di € 2.700,00.
DETERMINA

Per i motivi detti in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:
- Di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., 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 soc. INFO S.r.l. con sede legale in Barletta, Via S. Antonio 28/30 – 76121 (BT) in
aggiunta alla pubblicazione 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).
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