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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FOR-

NITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDI-

BILI NELLA FARMACIA GESTITA DALLA SOCIETA’ “FARMACIA COMUNALE 

E SERVIZI FERMO SRLU (in breve PHARMA.COM SRLU) 

VERBALE N. 1 del 13/3/2018 

Richiamate: 

 la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante 

(S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, 

comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56”, sottoscritta in data 12/12/2017 tra la Pro-

vincia di Fermo e la società “FARMACIA COMUNALE E SERVIZI FERMO UNI-

PERSONALE SRL” - in breve “PHARMA.COM SRL”, interamente partecipata dal 

Comune di Fermo; 

 la determinazione n. 1 del 18/12/2017 dell’Amministratore Unico della “Pharma.com 

srl”, acquisita al protocollo di questo Ente con n. 23477 del 21/12/2017, con la quale si 

stabiliva, tra l’altro:  

 che al fine di consentire il quotidiano approvvigionamento dei medicinali necessari 

al funzionamento della Farmacia gestita dalla stessa Società, si rende necessario 

procedere alla selezione di nuovi fornitori; 

 di autorizzare l’indizione di apposita procedura di evidenza pubblica per 

l’affidamento della fornitura in argomento; 

 di approvare il capitolato speciale d’appalto (nel prosieguo, anche CSA); 

 di adottare gli atti conseguenti sulla base dei seguenti indirizzi: 
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 durata: fissare in 3 (tre) anni la durata dell’appalto, con decorrenza dalla data 

di stipula del contratto e con riserva, alla scadenza del contratto, di rinnovar-

lo alle medesime condizioni per un periodo di ulteriori 3 (tre) anni; 

 importo: ai sensi dell’art. 35 del Codice, il valore presunto dell’appalto è pari 

a € 3.324.000,00 Iva esclusa, determinato come segue: 

 Euro 1.662.000,00 oltre iva quale fornitura del primo triennio; 

 Euro 1.662.000,00 oltre iva quale fornitura del secondo triennio,  

 affidamento: procedere attraverso apposita procedura di gara “aperta” da ag-

giudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché 

congrua e conveniente, con il criterio del minor prezzo; 

 per quanto prescritto dall’art. 95, comma 10, del Codice, l’appalto in que-

stione attiene all’affidamento di una fornitura senza posa in opera; 

 per quanto prescritto all’art. 34 del Codice, dalla pagina web del competente 

Ministero (http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#11) si dà atto 

che per la fornitura in oggetto non sono stati ancora adottati i relativi Criteri 

Minimi Ambientali (CAM); 

 per lo stesso appalto non sussiste, ai sensi dell’art. 26 Dlgs 81/2008, 

l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26 

comma 3 e 3ter del predetto decreto(DUVRI), pertanto i costi per la sicurez-

za sono pari a zero; 

 di affidare alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ogni adempimento relativo alla 

selezione dei fornitori, adottando le scelte derivanti dai seguenti indirizzi: 

 l’appalto avrà per oggetto la fornitura di farmaci di classe A, C e generici, ol-

tre a parafarmaci; 

 la gara verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 

http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#11)
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95 comma 4 lett. b del D.lgs 50/2016, da determinarsi mediante individua-

zione della più alta percentuale di sconto aggiuntivo offerto dalle imprese 

concorrenti, oltre la percentuale di sconto di cui alla legge 122/2010 con le 

seguenti precisazioni: 

a) la valutazione dell’offerta economica, in base alle offerte di ribasso av-

viene, calcolando il ribasso medio ponderato (ribasso “R”) tra i ribassi of-

ferti per ciascuna delle quattro tipologie di fornitura (A, B, C e D) appli-

cando la seguente formula: 
 

R= (A x 63 + B x 1 + C x 18 + D x 18) /100 

dove: 

R = è il ribasso medio ponderato utilizzato per la formulazione della gra-

duatoria;  

A, B, C, D = sono i singoli ribassi offerti rispettivamente per le singole ti-

pologie A, B, C e D; 

b) l’aggiudicazione sarà effettuata a tre distinti fornitori:  

i. per il 70% al miglior offerente (colui che avrà presento la percen-

tuale di sconto ponderato aggiuntivo più alta); 

ii.  per il 20% al secondo miglior classificato; 

iii. per il restante 10% al terzo miglior classificato, sulla base del me-

desimo criterio di selezione; 

c) in caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D.lgs. 50/2016, 

si procederà all’aggiudicazione del 70% della fornitura, riservandosi la 

stazione appaltante l’approvvigionamento delle restanti quote attraverso 
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altre forme di acquisizione dei beni previste dal D.Lgs. 50/16, sempre al 

fine di garantire la disponibilità di n. 3 fornitori; 

d) in caso di migliori offerte identiche si procederà a sorteggio per 

l’individuazione dell’offerta avente diritto al 70% della fornitura e di 

quella cui sarà aggiudicato il 20% e quindi il 10% al secondo miglior of-

ferente; in caso di seconde migliori offerte identiche si procederà a sor-

teggio per l’individuazione dell’offerta avente diritto al 20% della fornitu-

ra e di quella cui sarà aggiudicato il 10%; in caso di terze migliori offerte 

identiche si procederà a sorteggio per l’individuazione dell’offerta avente 

diritto al 10% della fornitura e di quella che sarà classificata quarta in 

graduatoria; 

 riservare la partecipazione agli operatori in possesso dei seguenti requisiti di 

idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa: 

o iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Indu-

stria, Artigianato, Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede, 

ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, per il tipo di atti-

vità inerente l’oggetto della presente gara; 

o autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali ai sensi del 

D.lgs 219/2006 e dei requisiti previsti dal D.M. Ministero della Sanità 

del 06/07/1999 e dalla L. 248/2006; 

o idonee dichiarazioni di almeno due differenti istituti bancari o interme-

diari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 attestanti che 

il concorrente è impresa solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impe-

gni con regolarità e puntualità ed è dunque idoneo a far fronte agli im-
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pegni economici e finanziari derivanti dall’aggiudicazione del contratto 

di cui trattasi; 

o fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi (2016 – 2015 – 

2014) non inferiore a 2 (due) volte il valore stimato delle forniture a ba-

se di gara; 

o esecuzione di almeno una fornitura analoga a quella oggetto della pre-

sente procedura, realizzata negli ultimi tre esercizi (2016 – 2015 – 2014) 

non inferiore a 1 (una) volta il valore stimato delle forniture a base di 

gara;  

o esecuzione di almeno una fornitura analoga a quella oggetto della pre-

sente procedura, negli ultimi tre anni (2016 -2015 -2014) per un importo 

non inferiore a 0,75 volte il valore stimato delle forniture a base di gara; 

intendendosi per “analoga” la fornitura di medicinali di fascia A, C, generici 

e parafarmaci 

 di dare atto che il Dott. Andrea De Santis, Amministratore Unico della Società 

Committente, è il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore 

dell’esecuzione del contratto ex artt. 31 e 11, comma 2, del Codice; 

 la determinazione RS I -OO.II. – AA.GG. – Contratti della Provincia di Fermo n. 39 

del 01/02/2018 (R.G. n. 73 di pari data) con la quale, preso atto del predetto provvedi-

mento, si procedeva ad avviare p/c della nominata Società la procedura indicata, con 

ogni conseguente adempimento relativo all’approvazione degli atti di gara, 

all’acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) sul sito dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) ed agli adempimenti relativi alla pubblicità legale 

Dato atto che:  
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 in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 2, della deliberazione del 10.01.07 

dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, al presente procedimento di selezione 

del contraente la stessa Autorità ha attribuito il seguente numero di gara: 6977370 ed il 

seguente Codice Identificativo di Gara: 736671123B; 

 ai sensi degli artt. 2, comma 6 e 3, comma 1, lett. b), del D.M. 2/12/16, si è proceduto 

attraverso le seguenti forme di pubblicità: 

 Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 

(GUUE) - (GU/S S23 del 02/02/2017); 

 Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

(GURI)-V serie speciale (GURI V serie speciale n. 15 del 05/02/2018) 

 Pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al 

decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: 

sull’apposito sito internet istituito dalla per la pubblicazione dei bandi, esiti ed 

avvisi relativi a procedure contrattuali di lavori servizi e forniture 

dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche) in data 

07/02/2018; 

 Pubblicazione del Bando sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale in 

data 07/02/2018; 

 Pubblicazione del Bando in estratto su seguenti quotidiani a diffusione nazio-

nale: 

o La Notizia in data 13/02/2018; 

o Cronache Nazionali in data 13/02/2018; 

e a diffusione locale: 

o Milano Finanza ed Locale in data 17/02/2018; 

o Il Giornale ed. Centro-Sud in data 13/02/2018; 
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 Pubblicazione di tutti i documenti di gara sul sito web della Provincia di Fer-

mo, link “SUA” (http://www.provincia.fermo.it/sua) e del solo Bando di gara, 

sulla pagina web della società committente 

(https://www.farmaciacomunalefermo.com/bandi-di-gara-e-contratti in data 

05/02/2018 

 la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al giorno 12 marzo 

2018, ore 13:00 e quella della prima seduta pubblica di gara al seguente giorno 13, a 

partire dalle ore 09.30, 

TANTO PREMESSO 

l’anno duemiladiciassette, il giorno tredici, del mese marzo (13/3/2018), alle ore 09:40, 

presso la stanza n. 15, posta al IV piano della Sede Centrale della Provincia di Fermo, 

in Viale Trento n. 113-Fermo, il dott. Maurizio Conoscenti, in sostituzione della Re-

sponsabile del Procedimento di Selezione (RPS), Dott. Lucia Marinangeli, alla conti-

nua presenza, quale testimone con l’ulteriore funzione di segretaria verbalizzante, della 

Dott.ssa Mara Gambini, dichiara aperta la prima seduta pubblica di gara. Sono altresì 

presenti: 

 Mirko Bastarelli, delegato per la partecipante FARMACENTRO SERVIZI E LOGI-

STICA SOC. COOP; 

 Valerio Merolla, delegato per la partecipante FARVIMA MEDICINALI SPA; 

 Gionni De Carolis, delegata per la partecipante COMIFAR DISTRIBUZIONE 

SPA, 

oltre che il dott. Andrea De Santis, Amministratore Unico della Società Committente e 

Responsabile Unico del presente Procedimento. 

Dà atto che entro il termine perentorio stabilito dal Bando di Gara, ossia le ore 13.00 

del giorno 12 c.m., hanno fatto pervenire la propria offerta i seguenti n.3 (numero tre) 

http://www.provincia.fermo.it/sua)
https://www.farmaciacomunalefermo.com/bandi-di-gara-e-contratti
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operatori economici, i cui plichi sono numerati come appresso in base all’ordine di ri-

cezione da parte dell’Ufficio Protocollo dell’Ente:  
OPERATORE ECONOMICO C.F. 

1 - FARMACENTRO  
SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP 03048300549 
2 - FARVIMA MEDICINALI SPA 00292250636 
3 - COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA 00165110248 

Verifica che all’esterno di ogni plico è apposto il nominativo - denominazione e ragio-

ne sociale - ed il numero di fax del mittente, nonché: “SUA PROVINCIA DI FERMO 

p/c DELLA PHARMA.COM SRLU: PROCEDURA APERTA PER FORNITURA 

SPECIALITA’ MEDICINALI” – CIG: 736671123B”, la data e l’ora di scadenza e la 

dicitura “NON APRIRE”. Procede quindi all’apertura del plico ed accerta che 

all’interno di esso sono presenti le buste prescritte dal § 14.6 del Disciplinare, ciascuna 

delle quali, a sua volta, chiusa e sigillata con l’indicazione esterna del mittente (deno-

minazione e ragione sociale) e recanti, rispettivamente, le seguenti diciture: Busta “A - 

Documenti amministrativi”, Busta “B - Offerta Economica”. Prosegue quindi con 

l’apertura della “Busta A –Documenti Amministrativi” ed all’esame della documenta-

zione presentata a corredo dell’offerta, così come indicata dal § 15 dello stesso Disci-

plinare. All’esito dà atto della regolarità della documentazione amministrativa presen-

tata e sottoscritta dalle partecipanti FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. 

COOP e FARVIMA MEDICINALI SPA e pertanto ne dichiara l’ammissione alla fase 

di apertura delle offerte economiche, mentre per la partecipante COMIFAR DISTRI-

BUZIONE SPA verrà attivato l’istituto del soccorso istruttorio per le motivazioni che 

si espongono di seguito: i paragrafi 13.1.5 e 13.1.6 del Disciplinare di Gara prescrivo-

no testualmente: “I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti: …omissis… avere realizzato: 

 almeno una fornitura analoga a quella oggetto della presente procedura, 
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realizzata negli ultimi tre esercizi (2014 – 2015 – 2016) non inferiore a 1 

(una) volta il valore stimato delle forniture a base di gara;  

 almeno una fornitura analoga a quella oggetto della presente procedura, 

negli ultimi tre anni (2014 -2015 -2016) per un importo non inferiore a 

0,75 volte il valore stimato delle forniture a base di gara, 

intendendosi per “analoga” la fornitura di medicinali di fascia A, C, generici e pa-

rafarmaci.” Poiché dall’autodichiarazione resa dal nominato partecipante in merito 

al possesso di detti requisiti si evidenzia quanto segue: “…omissis…di essere in pos-

sesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al § 13.1.5. e 13.1.6 del 

Disciplinare di gara, in quanto questo operatore economico in proprio, partecipando 

in forma individuale:  

 ha eseguito nell'ultimo triennio 2014 – 2015 – 2016 almeno n. 1 (una) forni-

tura analoga a quella oggetto della presente procedura, per un importo non 

inferiore a 1 (una) volta il valore stimato delle forniture a base di gara: 
 

Committente Periodo di svolgimento Estremi identificativi del 
contratto/ordinativo/ecc… 

Farmacie Fiorentine 
Afan SpA 

01/01/2014-31/12/2014 
01/01/2015-31/12/2015 
01/01/2016-31/12/2016 

Contratto del 31/01/2012 
Contratto del 31/01/2012 
Contratto del 29/9/2015 

 

 ha eseguito nell'ultimo triennio 2014 – 2015 – 2016 almeno n. 1 (una) forni-

tura analoga a quella oggetto della presente procedura, per un importo non 

inferiore a 0,75 (zerovirgolasettantacinque) volte il valore stimato delle forni-

ture a base di gara: 

Committente Periodo di svolgimento Estremi identificativi del 
contratto/ordinativo/ecc… 

Farmacie Fiorentine 
Afan SpA 

01/01/2014-31/12/2014 
01/01/2015-31/12/2015 
01/01/2016-31/12/2016 

Contratto del 31/01/2012 
Contratto del 31/01/2012 
Contratto del 29/9/2015 
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si ritiene opportuno chiedere all’Operatore COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA chia-

rimenti in merito alla seguente circostanza: se le forniture indicate, come sopra ripro-

dotte, siano riferite ad almeno due distinti contratti, ciascuno dei quali, di importo al-

meno non inferiore, rispettivamente, a 1 (una) volta il valore stimato delle forniture a 

base di gara e a 0,75 (zerovirgolasettantacinque) volte il valore stimato delle forniture 

a base di gara, assegnando, per il riscontro, sette giorni decorrenti dal ricevimento del-

la richiesta come sopra formulata. Dà atto che la procedura proseguirà solo allo scade-

re di detto termine e che l’ammissione della ditta COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA 

alla valutazione dell’offerta economica allegata è subordinata all’esito del sub proce-

dimento di soccorso istruttorio. Dispone che: 

 sulla pagina web dedicata alla procedura in oggetto, si proceda alla pubblicazione dal 

comunicato redatto ai fini dell’art.29, 1º comma, D. Lgs.50/2016 entro due giorni dalla 

presente seduta; 

 il presente verbale venga pubblicato sulla medesima pagina web; 

 che i plichi pervenuti siano conservati nell’armadietto della stanza n. 13, sita al IV 

Piano della Sede della Provincia, in V.le Trento 113-Fermo, chiuso a chiave e conser-

vata dalla Segretaria Verbalizzante sino alla prossima seduta. 

La seduta è tolta alle ore 10:30  
      p/c della RPS 

         F.to Dott. Maurizio Conoscenti 
      
 

IL SEGRETARIO  
VERBALIZZANTE 

F.to Dott.ssa Mara Gambini 

 


