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TEL. 085/895145/89588 *********************** FAX 085/8958816

502

09/11/2018
AREA FINANZIARIA

N°

DEL

COPIA di DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

222 09/11/2018

OGGETTO:

Approvazione proposta di aggiudicazione relativa alla fornitura di farmaci e
parafarmaci per la farmacia comunale durata anni 3-  Lotto n. 1 - cig: 7615465087

      La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135

del vigente Regolamento di Contanilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì

Il Responsabile del Settore Finanziario
UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì___________________

Il Responsabile Finanziario

UFFICIO FINANZIARIO
Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Morro D'Oro, lì Il Responsabile del Servizio Finanziario

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

irregolarità contabile
insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

      Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio

del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

Capitolo Impegno Liquidazione Nessun impegno di spesa
Disponibilità residua

sul Capitolo o Impegno

09/11/2018

      E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

F.to

F.to

F.to

Giorgini Leda Elena

Giorgini Leda ElenaF.to
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OGGETTO:
Approvazione  della  proposta  di  aggiudicazione  della  fornitura  di  farmaci

parafarmaci ecc..per la farmacia comunale durata anni 3-  Lotto n. 1 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con precedente  determinazione a  contrattare  n.  170/383,  in  data  19.09.2018  del  responsabile  del
servizio finanziario , si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura aperta ai sensi degli
articoli 3,comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.  50 per l'affidamento della fornitura
di farmaci e parafarmaci per la farmacia comunale ,sono stati  fissati i contenuti della procedura e del
contratto  ai  sensi  dell'articolo  192,  comma  1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  ed  approvati  
contestualmente il bando di gara , capitolato e  disciplinare ;

- che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai  sensi dell'art.  95,
comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.

- che al punto 10 del bando di  gara  è  stato  riportato  che si  potrà  procedere  all'aggiudicazione della
gara  anche in  presenza di  una sola  offerta  valida,  sempre  che sia  ritenuta  congrua e  conveniente
come previsto dall'art 95 c. 12 D.Lgs50/2016; 

Visti i seguenti verbali delle operazioni di gara con valenza di proposta di aggiudicazione:

N. Data Contenuto

1 05.11.2018 Esame della documentazione amministrativa

2 09.11.2018 Apertura busta contenente offerta economica e proposta aggiudicazione

allegati sotto la lettera A) alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dai quali
risulta  che  il  R.U.P.  esaminata  la  documentazione  e  l'offerta  pervenuta  ha  proposto  l'aggiudicazione
dell'appalto  della  fornitura  di  farmaci  e  parafarmaci  alla  ditta   So.Farma  Morra  spa  ,con  sede  in   Via
Lambretta n. 2 - 20090 Segrate Milano-  P. I. 11985010153 - C.F. 00448310615 che ha offerto un ribasso
medio ponderato del 32,34% per un importo presuntivo di euro 218.289,82 

Considerato che nulla è da rilevare in  ordine  alle  modalità,  ai  termini  e  alle  procedure  poste  in  essere  ,  si
procede ai sensi del combinato disposto di cui all'art.  32 comma 5 e all'art.  33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016
all'approvazione della proposta di aggiudicazione , così come formulata nel verbale delle operazioni di gara per
l'affidamento della fornitura di cui all'oggetto;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 7615465087-Lotto n. 1 

Visto Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità 
 Vista la normativa per la disciplina dei contratti;

Determina

1. di approvare le premesse della presente determinazione;
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2. di approvare ai sensi  del  combinato  disposto  di  cui  all'art.  32  comma 5  e  all'art.  33  comma 1  del
D..Lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione ,  così come formulata nel  verbale  delle  operazioni  di
gara del 09.11.2018, per l'affidamento della fornitura di farmaci parafarmaci ecc.. Lotto n. 1  alla ditta 
So.Farma  Morra  spa  ,con  sede  in   Via  Lambretta  n.  2  -  20090  Segrate  Milano-   P.  I.
11985010153 - C.F. 00448310615  che ha offerto un ribasso medio ponderato del 32,34%  

3. di  dare  atto  che  l'importo  della  proposta  di  aggiudicazione  della  fornitura  è  di  euro  218.289,82
presuntive ;

4. di dare atto che il presente provvedimento   è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

5. di dare atto che  ai  sensi  dell'art.  31  del  D.Lgs.  n.  50/2016  s.m.i.  che il  Responsabile  Unico  del
Procedimento è Giorgini Leda Elena 

6. di dare atto che al presente provvedimento vengono allegati i verbali di gara ;

7. di dare atto che la sottoscrizione del contratto d'appalto avrà luogo previa verifica dei prescritti requisiti
di legge e successiva aggiudicazione definitiva  

8. di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

 all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 502 del 09/11/2018 - Pagina 3 di 3














