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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. 3 del 13/4/2018 

Successivamente, l’anno duemiladiciotto, il giorno tredici, del mese di aprile 

(13/4/2018), alle ore 12:15 presso la stanza n. 15, posta al IV piano della Sede Centrale 

della Provincia di Fermo, in Viale Trento n. 113-Fermo, la dott. Lucia Marinangeli, 

alla continua presenza, quale testimone con l’ulteriore funzione di segretaria verbaliz-

zante, della Dott.ssa Mara Gambini, richiamati: 

 i verbali n. 1 del 13/3/2018 e n. 2 del 20/3/2018, aventi pari oggetto al presente; 

 la comunicazione pubblicata in data 12 c.m. alla pagina web dedicata alla procedura 

in oggetto (http://www.provincia.fermo.it, link SUA - Forniture (Scaduti), e precisa-

mente al seguente indirizzo web: http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-

gara/sua-p-c-della-pharmacom-srlu-procedura-aperta-per-laffidamento-della-

fornitura-ordinaria-di-farmaci-parafarmaci-e-altri-generi-vendibili-nella-farmacia-

gestita-dalla-committente ) dal seguente tenore: “Si comunica che nella giornata di 

venerdì, 13 aprile c.a., a partire dalle ore 12.00, nella stanza n. 15, posta al IV Piano 

della Sede Centrale della Provincia di Fermo, V.le Trento, 113, si terrà una seduta 

pubblica di gara dedicata a dare atto dell’esito del sub procedimento di verifica 

dell’anomalia dell’offerta attivato sulla ditta prima graduata, FARVIMA MEDICI-

NALI SPA”, dichiara aperta la terza seduta pubblica di gara.  
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E’ altresì presente il dott. Andrea De Santis, Amministratore Unico della Società Commit-

tente e Responsabile Unico del presente Procedimento (RUP).  

Dà atto che: 

 all’esito della seconda seduta pubblica di gara tenutasi il giorno 20 marzo u.s., 

come riportato al verbale n. 2 come di seguito riprodotto “…omissis… Valutate le 

offerte formalmente valide, per quanto disposto dal § 17.1 del Disciplinare, stila 

pertanto la seguente graduatoria: 
 

OPERATORE ECONOMICO SCONTO  
PONDERATO 

I FARVIMA MEDICINALI SPA 31,70% 
II COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA 8,34% 

III 
FARMACENTRO  
SERVIZI E LOGISTICA  
SOC. COOP 8,20% 

Il RUP quivi presente, considerata l’offerta della prima graduata anormalmente bas-

sa, invita il Responsabile del Procedimento di Selezione a chiedere spiegazioni 

dell’operatore FARVIMA MEDICINALI SPA in merito alla congruità dei ribassi offer-

ti come di seguito riprodotti: OFFRE per l'esecuzione della fornitura in oggetto, le se-

guenti percentuali di sconto “aggiuntive” sui prezzi al pubblico fissati dall’AIFA (L. 

326/03), al netto di IVA e dello sconto di cui alla legge 122/10 (30,35%): 

OPERATORE  
ECONOMICO 

SCONTO 
A 

SCONTO  
B 

SCONTO  
C 

SCONTO  
D 

FARVIMA MEDICINALI SPA 31,85% 38,35% 32,50% 30,00% 

 con nota prot. 5905 del 22/3/2018 inoltrata in pari data via PEC alla ditta FAR-

VIMA MEDICINALI SPA, la nominata partecipante è stata invitata a “presentare 

le giustificazioni ritenute più opportune in merito agli elementi sopra riprodotti, 

costituenti l’offerta economica dichiarata in sede di gara”; 

 con nota datata 27/3/2018 ed acquisita al protocollo della Provincia di Fermo in data 

28.3.2018 (prot. n. 6523), la ditta FARVIMA MEDICINALI SPA ha riscontrato la 

predetta richiesta specificando quanto segue: “omissis… 
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a) lo sconto offerto risulta remunerativo e consente un’adeguata marginalità. In 

particolare, si osserva che nella predisposizione dell’offerta e quindi nella valu-

tazione della scontistica in essa riportata la nostra società ha tenuto conto non 

solo del prezzo di cessione della merce dal fornitore alla Farvima, ma anche dei 

costi di logistica e trasporto, in tal modo predisponendo un’offerta che fosse con-

grua per la nostra società e per la stessa vantaggiosa; 

b) tutte le voci di prezzo esposte nell’offerta presentata sono allineate ai prezzi sta-

biliti nel Disciplinare di gara ai fini della partecipazione alla presente gara. Si 

ritiene pertanto, anche soltanto per questa ragione, che l’offerta non possa quali-

ficarsi come “anormalmente bassa”;  

c) il metodo di prestazione del servizio con riferimento alle consegne/trasmissione 

ordini/ecc… è economicamente vantaggioso; 

d) il processo logistico risulta conveniente in quanto la farmacia è ubicata in luogo 

agevole da raggiungere.” 

 la predetta nota è stata inoltrata in data 29 marzo c.a. al RUP della Società Commit-

tente, dott. De Santis, ai fini di quanto previsto al § 18.3, lett. e) del Disciplinare; 

 con nota acquisita al protocollo dell’Ente con n. 7405 del 11/4/2018 il nominato 

RUP provvedeva alla trasmissione del parere redatto dal dottore commercialista 

Giuseppe Marocchi in data 9/4/2018, ai sensi del quale, in sintesi, stante il tenore 

delle giustificazioni prodotte dalla FARVIMA MEDICINALI SPA 

“…omissis…la lettera di giustificazioni risulta essere criptica, non esaustiva dal 

momento che non fornisce alcuna spiegazione puntuale anche con riguardo alla 

filiera di commercializzazione…omissis…”, e facendo riferimento a quanto di-

sposto dalla normativa vigente in merito alle quote di spettanza ai vari attori nella 

filiera della produzione e distribuzione farmaceutica (industrie, grossisti, farma-
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cie) prescritte dalla L. 112/10, il nominato professionista …omissis… “consiglia 

di estromettere dalla graduatoria sollevando la stessa farmacia comunale dalla 

potenziale esposizione ad eventuali sanzioni da parte delle autorità competenti”; 

considerato che, per quanto sin ora esposto e segnatamente alla luce di: 

 quanto prodotto dalla ditta FARVIMA MEDICINALI SPA a giustificazione della 

propria offerta; 

 quanto integralmente rappresentato dal dott. Marocchi nel parere sopra richiama-

to e dai cui presupposti, argomenti e conclusioni non si ravvedono ragioni per di-

scostarsi,  

concordatamente la RPS ed il RUP ritengono che l’offerta presentata dalla FARVIMA 

MEDICINALI SPA come di seguito riprodotta al netto di IVA e dello sconto di cui 

alla legge 122/10 (30,35%) – o altro sconto previsto per legge: 
OPERATORE  
ECONOMICO 

SCONTO 
A 

SCONTO  
B 

SCONTO  
C 

SCONTO  
D 

FARVIMA MEDICINALI SPA 31,85% 38,35% 32,50% 30,00% 

è anormalmente bassa e, per le conclusioni di seguito sintetizzate, inattendibile ed 

inaffidabile in quanto in evidente contrasto con quanto prescritto dalle vigenti disposi-

zioni relativamente alle c.d. “quote di spettanza” per i farmaci c.d. “a prezzi sorveglia-

ti” ex L. 122/10, rappresentanti, nella procedura di che trattasi, il 63% (Specialità me-

dicinali Classe A) dell’intera fornitura. Visto il comma 5, dell’art. 97, del Codice dei 

Contratti e dato atto e per le motivazioni che precedono:  

LA RPS 

dispone l’esclusione della partecipante “FARVIMA MEDICINALI SPA” in quanto 

l’offerta presentata, come giustificata dalla stessa ditta, si è confermata contra legem e 

quindi inattendibile. Per l’effetto dà atto che la graduatoria finale per l’affidamento 

della fornitura in oggetto è la seguente: 
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 OPERATORE  
ECONOMICO 

SCONTO 
PONDERATO 

I COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA 8,34% 
II FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA 

SOC. COOP 8,20% 

Pertanto, per quanto previsto al § 17.1 del Disciplinare, propone che l’appalto per la 

fornitura in argomento venga aggiudicato nei termini che seguono: 

i. per il 70% alla ditta COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA, sede legale: Novate Mila-

nese, Via Fratelli di Dio, 2 – c.f.: 00165110248 che ha offerto i seguenti ribassi per-

centuali sulle tipologie medicinali oggetto di fornitura 

OPERATORE  
ECONOMICO 

SCONTO 
A 

SCONTO  
B 

SCONTO  
C 

SCONTO  
D 

COMIFAR DISTRIBU-
ZIONE SPA 1,88% 8,00% 7,23% 32,07% 

ii.  per il 20% alla ditta FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP, sede 

legale: Perugia, Via Corcianese, 202 – c.f.: 03048300549 che ha offerto i seguenti ri-

bassi percentuali sulle tipologie medicinali oggetto di fornitura: 

OPERATORE  
ECONOMICO 

SCONTO 
A 

SCONTO  
B 

SCONTO  
C 

SCONTO  
D 

FARMACENTRO  
SERVIZI E LOGISTICA  
SOC. COOP 2,65% 11,48% 2,65% 33,00% 

in quanto migliori offerte successive non anomale, dando atto che per quanto riportato 

al § 17.3 del Disciplinare, la committente Pharma.com srlu provvederà 

all’approvvigionamento della restante quota del 10% attraverso altre forme di acquisi-

zione dei beni previste dal D.Lgs. 50/16, sempre al fine di garantire la disponibilità di 

n. 3 fornitori. Rimette il presente verbale al Servizio Appalti e Contratti affinché pro-

ceda ad ogni comunicazione di legge e ad ogni adempimento necessario 

all’aggiudicazione. 

La seduta è tolta alle ore 13:00  
la RPS 

    f.to Dott. Lucia Marinangeli 
Il RUP 

        f.to    Dott. Andrea de Santis 
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IL SEGRETARIO  
VERBALIZZANTE 

    f.to Dott.ssa Mara Gambini 

 


