COMUNE DI SENIGALLIA

U.O.A. FARMACIE COMUNALI
U F F I C I O DIRIGENTE U.O.A. FARMACIE COMUNALI
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 74 del 29/01/2016
Oggetto:

FUNZIONAMENTO DELLE FARMACIE COMUNALI ANNO 2016ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO FORNITURA FARMACI
ANNI 2016 E 2017 E PER SERVIZI VARI RELATIVI AL 1^ TRIMESTRE 2016.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
PER ACQUISTO FARMACI VARI 1^ TRIMESTRE 2016.

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° 62 del 29/07/2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione 2015,
della relazione previsionale e programmatica 2015-2017, del Bilancio pluriennale 2015/2017, con
funzione autorizzatoria. Approvazione del Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D. Lgs.
118/2011 con funzioni conoscitive”;
- Richiamato l’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Se il bilancio di
previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione
finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria
riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.”;
- Richiamato, in particolare, l’art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Nel
corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3,
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti
e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”;
- Richiamato, altresì, l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “ Nel corso
dell'esercizio provvisorio …… gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di
somma urgenza.”;

ATTESTATO che trattasi di spesa indifferibile ed urgente e comunque indispensabile per il
funzionamento dei servizi e per non arrecare danni all’Ente;
ATTESTATO che la presente spesa non è sostenuta per nuove attività e/o nuovi servizi;
ATTESTATO che l’assunzione dell’impegno con la presente determinazione non comporta il
superamento del limite complessivo mensile di spesa del capitolo/programma interessato, compresi
gli impegni pluriennali ivi assunti in esercizi precedenti a valere sul bilancio 2016;
ATTESTATO
frazionabile;

che la tipologia di spesa oggetto del presente atto non risulta ulteriormente

ATTESTATO che la tipologia di spesa oggetto del presente atto risulta obbligatoria per legge;
DATO ATTO che:
1) Con il presente atto si assumono gli impegni di spesa per gli anni 2016 e 2017 conseguenti
all’intervenuto espletamento della gara di appalto n. 6055834, comprensiva di n. 2 lotti e
relativa alle acquisizioni dall’1.9.2015 al 31.08.2018 di cui alla determinazione di
aggiudicazione definitiva n. 1468 del 30.12.2015, per la quale sono in corso di
sottoscrizione i relativi contratti;
2) Con il presente atto, ai sensi dell’art. 33 comma 3 bis del Codice dei Contratti come
modificato dal art. 9 comma 4 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito nella L. 23/06/2014
n. 89 in ordine all’obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia di procedere
all’acquisizione di lavori, beni e servizi mediante soggetti aggregatori e vista la convenzione
per la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Arcevia, Barbara,
Ostra, Ostra Vetere, Serra De’ Conti e Senigallia sottoscritta il 28.12.2014 e dato atto che,
ai sensi di quanto previsto dalla L. 13.07.2015 n. 107 dallo scorso 1° novembre 2015 è
divenuta operativa ed efficace la disposizione di cui sopra, posto in essere dal Comune di
Senigallia quale comune capofila della convenzione sopra citata per il proprio servizio di
gestione delle Farmacie comunali, viene assunto altresì impegno di spesa per l’acquisto dei
farmaci fuori gara per il 1^ trimestre 2016, in considerazione del fatto che per tale tipologia
di approvvigionamento, è opportuno rivolgersi direttamente alle case produttrici di ogni
singola specialità in quanto, data la specificità della merce da acquistare, le case produttrici
si qualificano come i fornitori capaci di praticare le migliori condizioni di mercato,
sull’assunto che i costi di intermediazione di eventuali rivenditori e distributori vengono
nello specifico praticamente azzerati e in considerazione del fatto che per espressa
disposizione della Regione Marche, dettata ai fini dei rimborsi sui farmaci ospedalieri ed
altre farmaci di specialità, oltre che su prodotti specifici per determinate categorie di utenti
paraospedalieri, per l’acquisto di detto materiale è obbligatorio rivolgersi al Consorzio
CO.D.IN. MARCHE, il quale, in ragione dei prezzi praticati, consente alla Regione un
sensibile risparmio sulla spesa sanitaria complessiva, come da nota della Regione Marche –
Giunta Regionale – Servizio Salute prot. n. 25091/S04/SOP/CMM del 12.02.2007;
3) proprio in ragione della specificità della materia e del fatto che ad oggi gli strumenti di
acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione riguardano soltanto le
istituzioni sanitarie mediante lo strumento dei sistemi dinamici di acquisizione, si procede,
per le motivazioni sopra indicate, a disporre specifiche forniture, di volta in volta
commisurate al fabbisogno delle due farmacie comunali, tramite ordini diretti ai predetti
produttori o al citato CO.D.IN. Marche;

4) le farmacie comunali assicurano il servizio di noleggio al pubblico di tiralatte,
approvvigionandosi di tali attrezzature presso la ditta Medela Italia s.r.l. con sede in
Calderara di Reno;
5) per l’elaborazione delle ricette mediche, le farmacie comunali si avvalgono della
collaborazione della Ditta Da.pi.ca. Informatica S.n.c. di Recanati, mentre per la fornitura e
la manutenzione del software Copernico, che collega le strutture con la banca dati
Federfarma, le stesse si avvalgono della collaborazione della Ditta Farmatica S.r.l. di Jesi
mediante il versamento di canoni periodici;
RITENUTO pertanto di procedere all’assunzione degli impegni di spesa relativi a quanto
dedotto nel precedente punto;
CONSIDERATO che l'operazione in oggetto rientra tra quelle rilevanti ai fini Iva per la
presenza dei requisiti oggettivo, soggettivo e territoriale dell'imposta ai sensi del DPR 633/72 e
successive modificazioni ed integrazioni;
DETERMINA
1°) – DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°)- DI ASSUMERE appositi impegni di spesa per gli anni 2016 e 2017 in favore dei fornitori
Farmacentro Soc. Coop. (1^ lotto) e Comifar Distribuzione S.p.A. (2^ lotto) conseguenti
all’intervenuto espletamento della gara di appalto n. 6055834, per gli importi risultanti in
seguito all’aggiudicazione definitiva disposta con propria precedente determinazione n. 1468
del 30.12.2015, per la quale sono in corso di sottoscrizione i relativi contratti;
3°)- DI ASSICURARE, in veste di Comune capofila della Convenzione per l’attivazione della
Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Serra
De’ Conti e Senigallia, per il 1^ trimestre 2016, la fornitura di medicinali, farmaci,
parafarmaci, farmaci ospedalieri, prodotti fitoterapici, di dermocosmesi e quant’altro destinato
alla vendita con le modalità meglio indicate nella parte narrativa e imputazione della spesa al
cap. 1615/20 – CIG: 6572201FD2, per la quale si assume impegno di spesa in favore dei
fornitori di seguito elencati:
- ABiogen Pharma – Pisa;
- Aboca – Perugia;
- Ales Groupe Italia – Milano;
- Alfa Wassermann – Bologna;
- Also S.p.A. – Como;
- Angelini Francesco Acraf – Ancona;
- Artsana – Como;
- Astellas – Milano;
- Astra Zeneca – Milano;
- Ataena – Ancona;
- Avantgarde – Roma;
- Bayer – Milano;

- Beiersdorf S.p.A. – Milano;
- Bergamon – Roma;
- Biochimici PSN – Bologna;
- Boehringer Mannheim – Milano;
- Boots Healthcare – Como;
- Bracco – Milano;
- Byk Gulden Italia – Milano;
- Carlo Erba O.T.C. – Roma;
- Chefaro Pharma Italia – Roma;
- Chiesi – Parma;
- Codifi – Firenze;
- Coloplast – Bologna;
- COMBE Italia – Milano;
- Corman S.r.l. – Milano;
- Cosmetique Active – Milano;
- C- Pharma – Roma;
- Doc Generici – Bologna;
- Dr. Schar – Merano;
- Eco Promo System S.r.l. – Roma;
- Essex Italia S.p.A. – Milano;
- Euritalia – Alessandria;
- Eurospital – Trieste;
- Farma & Tec;
- Farma Zabban – Bologna;
- Farmalabor – Bari;
- Farmatica – Jesi;
- Ferranti Giuseppe Figli – Ancona;
- Gillette Group – Milano;
- Giuliani S.p.A. – Milano;
- Glaxosmithkline – Milano;
- Guna S.r.l. – Milano;
- Hexal – Milano;
- Humana – Milano;
- ICO – Bologna;
- IDIM Istituto Dermatologico Italiano Torino;
- Inneov – Milano;

- Innova Pharma – Milano;
- Istituto Ganassini – Milano;
- Jet Generici S.r.l. – Pisa;
- Johnson & Johnson – Roma;
- Kelemata S.p.A. – Torino;
- Kimberly – Clark – Torino;
- L’Oreal – Milano;
- Laboratoires Boiron . Milano;
- Manetti & Roberts – Firenze;
- Marco Antonetto Farmaceutici – Torino;
- Marco Viti – Como;
- Markos Mefar – Brescia;
- Mavi Sud – Latina;
- Medela – Bologna;
- Menarini – Firenze;
- Milte Italia . Milano;
- Milupa S.p.A. – Milano;
- Montefarmaco O.T.C. – Milano;
- MS International S.r.l. – Treviso;
- Nova Argentia – Milano;
- Novartis - Saronno;
- Nuova Signorini Farmaceutici – Rimini;
- Omega Pharma Italia S.r.l. – Torino;
- Pasquali – Firenze;
- Paul Hartmann – Verona;
- Pfizer Consumer Health Care – Roma;
- Pfizer Italia – Roma;
- Pharma Bag – Padova;
- Pharmaline – Roma;
- Pierre Fabre – Milano;
- Pietrasanta Pharma – Lucca;
- Pluripharma – Bologna;
- Procter & Gamble – Roma;
- Quidnovi S.p.A. – Bologna;
- Ramini – Roma;
- Recordati – Milano;

- Roche Diagnostic – Milano;
- Roche S.p.A. – Milano;
- Rottapharm – Milano;
- Safety S.p.A. – Milano;
- Sanofi – Synthelano – Milano;
- Sbriscia Fioretti Alessandro – Senigallia;
- Schering S.p.A: - Milano;
- Serenity S.p.A.;
- Sirc – Milano;
- Skills in Farmacia – Milano;
- SO.DI.FARM. – Chieti;
- Sodifarm – Pescara;
- Sofarma Morra – Milano;
- SSL Healthcare – Bologna;
- Teva Pharma Italia – Milano;
- Uniderm S.r.l. Farmaceutici – Roma;
- V.I.M. – Città di Castello;
- Vivisol Centro Adriatica – Jesi;
- Vivisol S.r.l. – Monza;
- Whitehall Italia – Milano;
- Wyeth Consumer – Milano;
4°) – DI AFFIDARE:
- alla Ditta Medela Italia s.r.l. con sede in Calderara di Reno la fornitura di tiralatte e altre
apparecchiature destinate al noleggio al pubblico;
- alla Ditta Da.pi.ca. Informatica s.n.c. di Recanati il servizio di elaborazione delle ricette mediche
presentate e acquisite dalle due farmacie comunali;
- alla Ditta Farmatica S.r.l. di Jesi il servizio di fornitura e manutenzione del software Copernico
mediante il quale si assicura il collegamento delle due farmacie con la banca dati Federfarma;
- alla Ditta Security Tape S.r.l. di Senigallia il servizio di sicurezza e vigilanza per il locali delle due
farmacie comunali mediante interventi immediati di una unità mobile in caso di segnalazione di
allarmi anti-intrusione e gestione degli stessi con collegamento alla sala operativa della ditta;
- alle ditte Adria Service S.r.l. di Ancona e Computer & Service S.r.l. di Recanati la manutenzione
degli strumenti di rilevazione pressoria e la fornitura di altri strumenti di rilevazione;
5°) – DI DARE ATTO che in favore della prima delle ditte di cui al precedente punto 4 si procede ad
assumere apposito impegno di spesa a valere sul cap. 1617/2 – CIG: Z2B184518D;
6°) – DI DARE ATTO che in favore della altre ditte di cui al precedente punto 4, oltre che in favore di
eventuali altre ditte per servizi diversi e imprevisti che dovessero nell’immediato rendersi necessari al

di fuori della programmazione di cui al presente atto, si procede ad assumere apposito impegno di
spesa a valere sul cap. 1616/1 – CIG: ZAF18450DA;
7°) - DI DARE ATTO che la spesa conseguente agli impegni assunti 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 2016, ad eccezione delle spese impegnare a valere
sull’esercizio 2017;
8°) – DI PRECISARE, con riferimento ai contenuti di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6 che:
- le fatturazioni della ditta Medela Italia s.r.l. avvengono con cadenza semestrale;
- le competenze dovute alla Ditta Da.pi.ca. Informatica s.n.c. di Recanati per elaborazione dati per le
ricette mediche acquisite vengono quantificate in base al numero di ricette trasmesse ed elaborate;
- le competenze dovute alla Ditta Farmatica S.r.l. di Jesi e alla Ditta Security Tape S.r.l. di Senigallia
si articolano sulla base di canoni periodici predeterminati, con preventivi di spesa acquisiti agli atti
del servizio farmacie comunali;
9°) - DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato
disposto degl 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 del patto di stabilità interno;
10°) – DI PREVEDERE, prenotare e impegnare per tutto quanto sopra una spesa complessiva di
€ 2.918.499,92 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Capitolo

Cod. Ministeriale Movimento
Importo
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

Impegno

2016

1615/20
1.12.05.02
FORNITURA MEDICINALI I.V.A.

822.302,27

09

Impegno

2016

1615/20
1.12.05.02
FORNITURA MEDICINALI I.V.A.

443.370,96

09

Impegno

2016

1615/20
1.12.05.02
FORNITURA MEDICINALI I.V.A.

379.753,46

09

Impegno

2016

1616/1
1.12.05.03
7.000,00
MANUTENZIONI ACCESSORI FARMACIA ED ALTRO-I.V.A.

09

Impegno

2016

1617/2
1.12.05.04
400,00
NOLEGGIO ATTREZZATURE FARMACIA -I.V.A.

09

Impegno

2017

1615/20
1.12.05.02
FORNITURA MEDICINALI I.V.A.

822.302,27

09

Impegno

2017

1615/20
1.12.05.02
FORNITURA MEDICINALI I.V.A.

443.370,96

09

IL RESPONSABILE
IL DIRIGENTE
UFFICIO DIRIGENTE U.O.A. FARMACIE COMUNALIU.O.A. FARMACIE COMUNALI
(
)
(Dott.ssa Laura Filonzi)

