COMUNE DI SENIGALLIA
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
U F F I C I O FARMACIE COMUNALI
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 36 del 11/01/2018
Oggetto: Funziomaneto Farmacie Comunali

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 21/12/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2018-2020 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 314 del 28/12/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2018-2020”;

- Richiamato l'art, 32 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2015 n. 50, il quale dispone che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Richiamato l'art. 192 del T.U.E.L il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che il contratto intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di
ordini a valore su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- DATO ATTO che, per il regolare funzionamento delle Farmacie Comunali, si rende
necessario procedere all'acquisto di parafarmaci;

- VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/ 2006 comma modificato dall'art. 22, comma 8,
legge n. 114 del 2014, poi dall' art. 1, commi 495 e 502, Legge n. 208 del 2015;
- VERIFICATO che, alla data del presente documento, CONSIP S.p.A., società del
Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il programma di razionalizzazione degli
acquisti nelle P.A., non ha attivato convenzioni per la fornitura dei beni in oggetto;
- VERIFICATO che ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs 18 aprile 20156 n. 50 il
Ministero dell' Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione
delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico Delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto,
pertanto, che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con Richiesta di offerta
(RdO);
-VERIFICATO che sul mepa non sono presenti i prodotti parafarmaceutici venduti dalle ditte
di seguito indicate;
-VERIFICATA l’urgenza di un riassortimento di codesti beni per far fronte alle richieste dei
clienti;
STABILITO quindi di procedere all'affidamento della fornitura di parafarmaci ex art. 63 del
D.Lgs n. 50/2016 al prezzo più basso sulla base di un apposito elenco prezzi praticato da altri
Operatori Economici ed il recesso anticipato qualora la Consip o la SUAM attivino una
convenzione o un contratto avente analogo oggetto a condizioni economiche più favorevoli o
intervengano nuove disposizioni nazionali e/o regionali in merito alla gestione dei contratti di
appalto, con importi a base d'asta al netto dell' IVA come meglio evidenziati sotto per le Ditte:
Safety S.P.A., Bouty, Manettie e Roberts, Suavinex e Dianond International
DITTA

IMPORTO SENZA
IVA

IMPORTO CON IVA

Safety S.P.A.

962,72

1174,53

Bouty

946,36

1154,56

Manetti e Roberts

1051,64

1283,01

Diamond International

1087,50

1326,75

suavinex

487,23

594,43

PRESO ATTO che sono state invitate a proporre un'offerta tutte le ditte di cui sopra e che
alla data stabilita sono pervenute le offerte da parte di tutte le ditte invitate;
- RITENUTO, pertanto, di affidare la fornitura dei parafarmaci da destinare alle Farmacie
Comunali per l'anno 2017 alle seguenti ditte Safety S.P.A., Bouty, Manettie e Roberts, Suavinex e
Dianond International fino alla concorrenza dell'importo stabilito pari complessivamente ad euro
4.535,45, oneri per la sicurezza inclusi, altre ad IVA (22%);
- DATO ATTO, inoltre che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs n. 50/2016, il contratto
è stipulato, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo
l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi;

- CONSIDERATO che le sopracitate ditte, in riferimento alla Legge n. 136/2010, saranno
obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge;
- VISTO, inoltre:
- la legg n. 241/90 e s..m.;
- l'art. 32, comma 2 , l'art 36, l' art .37, l'art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 e l'art 192 del T.U.E.L.;
- il D.Lgs 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- CONSIDERATO che per il corretto funzionamento delle farmacie comunali si richiamano le
proprie determinazioni n.169 del15/02/2017 n. 305 del 13/03/2017, n. 573, n. 1263 e n. 1321 del
2017 aventi ad oggetto acquisto di parafarmaci con le quali si era impegnata la somma di euro
18.872,11 comprensiva di iva (10%) limitatamente alle ditte: Essex Italia, Sca Hygiene, Bracco
S.p.A, Dompe Primari, Dompe farmaceutici S.P.A., Enervit S.p.A., Loaker remedia, Marco Viti
S.p.A., Naos Italia, Fidia framaceutici, Sunstar Italia, Serenity e Doc Generici S.r.l.;
- Dato Atto che per le mutate richieste dei clienti non è stato possibile spendere quanto in
precedenza previsto;
-Ritenuto necessario, pertanto, procedere al disimpegno della somma di euro 18.872,11
gravente sul peg 2017, capitolo 1615/20 (fornitura medicinali IVA);
- Richiamate, poi, le proprie determinazioni n.169 , n. 268, n. 306, n. 573, n. 1269, n. 1263, n.
1321 del 2017 con le quali sono stati assuntii gli impegni di spesa per far fronte all’acquisto dei
parafarmaci;
- Dato atto che in base alle effettive esigenze ed usi si rende necessario integrare gli impegni
di spesa già assunti in favore delle sole ditte: 1) Istituto Ganassini per importo di euro 3083,95
comprensivo di IVA, 2) Coswell S.p.A. per un importo di euro 0,01 IVA compresa, 3) MP
Distribuzione per un importo di euro 49,50 IVA copresa, 4) Pasquali S.r.l per un importo di euro
892,00 IVA compresa, 4) My Benefit per un importo di euro 231,00 IVA compresa, 6) Aboca per
un importo di euro 3750,00 iva compresa, 7) Giuliani S.p.A. per un importo di euro 320,00 iva
compresa , 8) Mylan S.p.A. per un importo di euro 2760,00 IVA compresa, 9) Meda Pharma un
importo di euro 820,00 IVA compresa, 10) Codin Marche per un importo di euro 8.000,00 IVA
compresa, 11) Comifar S.p.A. per un importo di euro 5600,00 IVA compresa, mantenendo il
medesimo cig già acquisito;

DETERMINA
1) DI DICHIARARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) DI PROCEDERE, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento della fornitura di
parafarmaci ex art. 63 D.L.gs n. 50/2016 con aggiudicazione determinata applicando il criterio del
prezzo più basso riscontrato sulla base di un apposito elenco prezzi praticato da altri Operatori

Economici;
3) DI AGGIUDICARE, per i motivi esposti in premessa, le forniture di cui sopra alle ditte
Safety S.P.A., Bouty, Manettie e Roberts, Suavinex e Dianond International che hanno offerto un
prezzo ritenuto congruo da Codesta Amministrazione sull'elenco prezzi praticato dagli altri
Operatori Economici fino alla concorrenza dell'importo stabilito pari a euro 4.535,45 oneri per la
sicurezza inclusi, oltre IVA (22%);
4) DI PROCEDERE ad assumere l'atto di spesa pari ad euro 4.535,45 comprensivo di IVA
(22%) per il seguente capitolo 1615/20 ( Fornitura medicinali I.V.A.) - CIG come meglio
evidenziati sotto;

DITTA

CIG

Safety S.P.A.

Z2A1FDB056

Bouty

ZE11FDB0A3

Manetti e Roberts

Z951FDB0BE

Diamond International

Z601FDB12A

suavinex

Z9C1FDB1A6

5) DI PRECISARE che le ditte, in riferimento alla L. n. 136/2010, saranno obbligate al
rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge;
6) DI DARE ATTO che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio
contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2017 e dietro presentazione
di fattura;
7) DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs.
126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente
determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
8) DI DISIMPEGNARE la somma di euro 18.872,11 gravante sul peg anno 2017, capitolo
1615/20 ( FORNITURA MEDICINALI IVA), impegnato con le determinazioni dirigenziali n.169
del15/02/2017 n. 305 del 13/03/2017, n. 573, n. 1263 e n. 1321 del 2017;
9) DI INTEGRARE come in premessa meglio argomentato gli impegni di spesa: 1) n. 2017/3721 in
favore della ditta Istituto Ganassini per un ulteriore importo di euro 3083,95 comprensivo di IVA, 2) n.

2017/3712 in favore della ditta Coswell S.p.A. per un ulteriore importo di euro 0,01 IVA compresa,
3) n. 2017/1541 in favore della ditta Pasquali S.r.l. per un ulteriore importo di euro 892,00 IVA
copresa, 4) n. 2017/5905 in favore della ditta My Benefit per un importo ulteriore di euro 231,00
IVA compresa, 4) n.2017/1218 in favore della ditta Aboca per un ulteriore importo di euro 3750,00
IVA compresa, 6) n. 2017/3706 Giuliani per un ulteriore importo di euro 320,00 iva compresa, 7) n.
2017/4728 in favore della ditta Mylan per un ulteriore importo di euro 2760,00 iva compresa , 8) n.

2017/2638 Meda Pharma in favore dell ditta per un ulteriore importo di euro 820,00 IVA compresa,
9) n. 2017/1239 in favore della ditta Farmac Zabban per un ulteriore importo di euro 500,00 IVA
compresa, 10) n. 2017/2644 in favore della ditta Codin Marche per un ulteriore importo di euro
8.000,00 IVA compresa, 11) n. 2017/42 in favore della ditta Comifar S.p.A. per un ulteriore
importo di euro 5.600,00 IVA compresa ,

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

IL RESPONSABILE
UFFICIO FARMACIE COMUNALI
(
)

Siope

Libro IVA

IL DIRIGENTE
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
(Dott.ssa Laura Filonzi)

