COMUNE DI COLLECCHIO
Provincia di Parma

UOC SERVIZI FARMACEUTICI
UOC SERVIZI FARMACEUTICI

Oggetto:

AFFIDAMENTO A PLANET PHARMA S.P.A. (CIG: Z0C220C726), PFIZER ITALIA S.R.L.
(CIG: Z00220C6DB), PIETRASANTA PHARMA S.P.A. (CIG: ZBA220D7A7) DI
FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA
FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2018
Determinazione Dirigenziale N° 95 del 05/02/2018
IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO Barbara Bonini / INFOCERT SPA

Oggetto:

AFFIDAMENTO A PLANET PHARMA S.P.A. (CIG: Z0C220C726), PFIZER ITALIA
S.R.L. (CIG: Z00220C6DB), PIETRASANTA PHARMA S.P.A. (CIG: ZBA220D7A7) DI
FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO
LA FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2018

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale N. 40 del 11.07.2017 con la quale è stato approvato il
Documento unico di programmazione 2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale N. 73 del 21.12.2017, con la quale si è provveduto ad
approvare la nota di aggiornamento al Dup 2018/2020, ai fini della contestuale approvazione del Bilancio di
Previsione di Riferimento;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 21.12.2017 con la quale sono stati approvati il
Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 28/12/2017 "Approvazione Piano Esecutivo
di Gestione per l’esercizio 2018-2020";
VISTO il Decreto del Sindaco n° 21527 del 28/12/2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico
di responsabile del servizio fino al 31/12/2018;
DATO ATTO che con determina n. 52 del 15/2/2016 si è deciso, al fine di individuare il fornitore principale
della farmacia, di aderire alla convenzione “Farmaci e Parafarmaci 3” stipulata tra Intercent-er, Agenzia della
Regione Emilia Romagna e gli aggiudicatari dei lotti 1 e 2, dedicata alla fornitura di farmaci, parafarmaci e
altri generi vendibili presso le farmacie comunali, per un importo totale esclusa iva pari a € 1.915.000 così
suddiviso:
 Lotto 1 per un importo, esclusa iva, di €1.340.500,00, pari al 70% come previsto dalla
convenzione, a favore dell’aggiudicatario RTI Comifar Distribuzione S.p.A – Alliance Healthcare
Italia Distribuzione S.p.A
 Lotto 2 per un importo, esclusa iva, di € 574.500,00, pari al 30% come previsto dalla
convenzione, a favore dell’aggiudicatario AFM S.p.A
Atteso che la normativa prevede:
 obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip o delle centrali di committenza
regionali (IntercentER) ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le



acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge
n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n.
95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità
del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni
e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato
dall’articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012), pari o superiori a €. 1.000,00.
Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito
disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato
decreto legge n. 95/2012;

VISTO il comma 3 dell’art 23-ter del D.L. 90 del 24 giugno 2014, convertito in legge con L. 11 agosto 2014,
n. 114, come modificato dal comma 501, art. 1 l. 208/2015, il quale dispone che tutti i comuni possono
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, senza
ricorrere alla Centrale Unica di Committenza creata nell'ambito dell’Unione Pedemontana Parmense.
VISTO anche l’art 37 comma 1 del d.lgs. 50/2016, secondo il quale “ 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 e
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonche' attraverso l'effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.”
CONSIDERATO che:
 il prodotto oggetto del presente affidamento non rientra nelle 19 categorie merceologiche e relative
soglie elencate nel dPCM 24 dicembre 2015, in base al quale per affidamenti di servizi e forniture
rientranti nelle suddette categorie, vige l’obbligo in capo agli enti locali di fare ricorso ai Soggetti
aggregatori elencati nella delibera ANAC n. 784 del 20 luglio 2016;
 il bene non è presente nei cataloghi dei mercati elettronici Consip e Intercent-er con le
caratteristiche essenziali di cui la farmacia comunale necessita
 non sono attive convenzioni e l’esigenza di approvvigionamento dell’Amministrazione non può essere
prorogata;
 l’acquisto diretto dei prodotti dalla ditte PLANET PHARMA S.p.a, PFIZER ITALIA S.r.l. e
PIETRASANTA PHARMA S.p.a. risulta essere maggiormente conveniente per diversi motivi:
1. condizioni economiche di cessione dei prodotti molto più vantaggiose rispetto alle condizioni della
convenzione Intercent-er a cui la Farmacia Comunale ha aderito; la ditta PIETRASANTA PHARMA
S.p.a offre sconti del 66,6% su tutta la medicazione; la ditta PLANET PHARMA S.p.a offre io 45+9%
di sconto su tutti i suoi prodotti; i prodotti in oggetto non sono reperibili presso i magazzini che
aderiscono alla convenzione;
2. i prodotti acquistati dalle ditte in oggetto presentano packaging esclusivi sulla base delle campagne
promozionali che non sono reperibili presso i magazzini che aderiscono alla convenzione;
3. l'azienda PFIZER ITALIA S.r.l. promuove un il progetto Orienta al quale la Farmacia aderisce e che
prevede attività di sconto, attività di promoter e attività di visibilità sul punto vendita nel corso del
2018;
4. le ditte in oggetto offrono un rimborso in termini di prodotti a compensazione degli sconti effettuati
sui prodotti alla clientela;
5. la ditta PIETRASANTA PHARMA S.p.a. inserisce nell'ordine omaggi di 100 garze, 100 scatole di
siringhe, 100 provette ;
6. fornitura di materiale pubblicitario ed espositivo a supporto della promozione dei prodotti;
7. servizio di category e attivazione del punto vendita da parte di un addetto;
8. supporto di personale qualificato che offre informazione scientifica sui prodotti;
9. fornitura di campioni gratuiti che supportano la promozione e vendita dei prodotti;
10. ritiro e rimborso di merce scaduta con merce vendibile
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 38 del 28.02.2017 avente ad oggetto "Linee di
indirizzo per la fornitura di farmaci e prodotti vendibili presso la Farmacia Comunale"

RITENUTO quindi legittimo e opportuno, per le motivazioni citate sopra, per l’esiguità del costo ipotizzato ed
in ossequio ai principi di economicità e proporzionalita’, procedere con affidamento diretto previsto dall’art.
36 comma 2 lett. A):
DITTA

SEDE

P. IVA.

IMP

PLANET PHARMA S.p.a.

Via Aquileia,37-20092 Cinisello Balsamo (MI)

00781280961

€ 3.880,00

PFIZER ITALIA S.r.l

Via Isonzo, 71- 04100 Latina (LT)

01781570591

€ 9.405,00

PIETRASANTA PHARMA
S.p.a.
Per totali

Via S. Francesco, 67-55049 Viareggio (LU)

01194030464

€ 9.600,00
€ 22.88500

PRESO ATTO


CHE, ai sensi dell’art. 3, c. 5, della L. 136/2010 SS.MM.II. è stato acquisito ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari codice identificativo gara

che ai fini della tracciabilità dei pagamenti l’affidatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi
previsti dall’art. 3 della L. n.136/2010 smi;

CHE è stata acquisita dichiarazione d’idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 26 d.lgs.81/08
ss.mm.ii.;

CHE l’impresa ha dichiarato di non rientrare nei casi di esclusione dalle procedure di affidamento
della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50 del 2016;
CONSIDERATO che l’affidamento per l’acquisizione di farmaci o altri beni vendibili presso la farmacia
comunale è una fornitura di beni con durata inferiore ai due giorni, rientrando pertanto nelle fattispecie
esentative previste dall’art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, per cui per esso non sono previste la
definizione del DUVRI e la determinazione dei costi della sicurezza; è stato redatto verbale di
coordinamento,ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008, allegato al presente atto;
VERIFICATE la regolarità contributiva e l’iscrizione alla CCIAA;
ACCERTATO che la somma complessiva di € 22.885,00 trova copertura al cap. 14041.03.15102020 “Acquisto
medicinali”, del PEG per l’esercizio del 2018;
VISTI il d.lgs. 50/2016 e il DPR 207/2010 ss.mm.ii per le parti ancora vigenti;
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 ed in particolare gli artt. nr.107, comma 3, e nr. 109, comma 2, nr. 147 bis, nr. 183, comma 2, e nr.
191;
VISTO l’art. 9 “Tempestività dei pagamenti della Pubblica amministrazione” della Legge n. 102 del
3.08.2009;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 21 del 12/02/2013 “Definizione delle nuove linee guida per il monitoraggio
dei flussi di cassa e per garantire la tempestività dei pagamenti”;
DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni citate in premessa, la fornitura di beni vendibili presso la farmacia, alle ditte
e per gli importi e i CIG di seguito indicati:
DITTA

SEDE

P. IVA.

IMP

PLANET PHARMA S.p.a.

Via Aquileia,37-20092 Cinisello Balsamo (MI)

00781280961

€ 3.880,00

PFIZER ITALIA S.r.l

Via Isonzo, 71- 04100 Latina (LT)

01781570591

€ 9.405,00

PIETRASANTA PHARMA
S.p.a.
Per totali

Via S. Francesco, 67-55049 Viareggio (LU)

01194030464

€ 9.600,00
€ 22.88500

PRESO ATTO
2) di impegnare, a tal fine, la spesa per la fornitura dei seguenti beni/prodotti farmaceutici secondo quanto
riportato nelle tabelle:
RAGIONE SOCIALE DITTA
INDIRIZZO
PARTITA IVA – CODICE FISCALE
OGGETTO AFFIDAMENTO
IMPORTO TOTALE
CUP - CIG
BILANCIO – ANNUALITA’
CODICE CAPITOLO DI SPESA

PLANET PHARMA S.p.a.
Via Aquileia,37-20092 Cinisello Balsamo (MI)
00781280961

FORNITURE
IMPONIBILE Iva %
€ 3.180,00
€ 700,00
Z0C220C726
2018
14041.03.15102020

DENOMINAZIONE CAPITOLO SPESA
CODICE PIANO FINANZIARIO
TIPOGIA SERVIZIO
ISTITUZIONALE / COMMERCIALE
TIPO DI AFFIDAMENTO / GARA
DATA INIZIO CONTRATTO / AFFIDAMENTO
DATA FINE CONTRATTO / AFFIDAMENTO

ACQUISTO MEDICINALI
1.03.01.05.001
COMMERCIALE

RAGIONE SOCIALE DITTA
INDIRIZZO
PARTITA IVA – CODICE FISCALE
OGGETTO AFFIDAMENTO
IMPORTO TOTALE

PFIZER ITALIA S.r.l.

CUP - CIG
BILANCIO – ANNUALITA’
CODICE CAPITOLO DI SPESA

Altre voci
€

Totale
€ 9.405,00

Via Isonzo, 71- 04100 Latina (LT)
01781570591

FORNITURE
IMPONIBILE Iva %
€ 8.480,00
€ 925,00
Z00220C6DB
2018
14041.03.15102020
ACQUISTO MEDICINALI
1.03.01.05.001
COMMERCIALE

DATA FINE CONTRATTO / AFFIDAMENTO

28/02/2018

RAGIONE SOCIALE DITTA
INDIRIZZO
PARTITA IVA – CODICE FISCALE

PIETRASANTA PHARMA S.p.a.

OGGETTO AFFIDAMENTO
IMPORTO TOTALE

FORNITURE
IMPONIBILE Iva %
€ 7.890,00
€ 1.710,00
ZBA220D7A7
2018
14041.03.15102020

DENOMINAZIONE CAPITOLO SPESA
CODICE PIANO FINANZIARIO
TIPOGIA SERVIZIO
ISTITUZIONALE / COMMERCIALE
TIPO DI AFFIDAMENTO / GARA
DATA INIZIO CONTRATTO / AFFIDAMENTO

Totale
€ 3.880,00

Affidamento diretto
05/02/2018
28/02/2018

DENOMINAZIONE CAPITOLO SPESA
CODICE PIANO FINANZIARIO
TIPOGIA SERVIZIO
ISTITUZIONALE / COMMERCIALE
TIPO DI AFFIDAMENTO / GARA
DATA INIZIO CONTRATTO / AFFIDAMENTO

CUP - CIG
BILANCIO – ANNUALITA’
CODICE CAPITOLO DI SPESA

Altre voci
€ ---

Affidamento diretto
05/02/2018

Via S. Francesco, 67-55049 Viareggio (LU)
01194030464

ACQUISTO MEDICINALI
1.03.01.05.001
COMMERCIALE
Affidamento diretto
05/02/2018

Altre voci
€

Totale
€ 9.600,00

DATA FINE CONTRATTO / AFFIDAMENTO

28/02/2018

3) di dare atto che la presente determinazione ha valore contrattuale;
4) di procedere alla comunicazione il CIG alle ditte interessate, come sopra individuate, unitamente alla
richiesta di trasmissione degli estremi del conto corrente dedicato, in particolari di:
a - l’IBAN del conto dedicato,
b - i dati anagrafici ed il codice fiscale dei soggetti autorizzati ad operare sul conto,
c - copia di documento di identità dei soggetti di cui al punto precedente;
5) di dare atto che in osservanza del D. Lgs. 231/2002, in ordine ai termini di pagamento, sono definiti in
30 gg dalla data di ricevimento delle fatture, previa acquisizione del visto di controllo del tecnico
responsabile del procedimento, semprechè non siano pervenute segnalazioni e non sia stata constatata e
contestata l’irregolarità del servizio/fornitura. Le condizioni relative al pagamento sono ritenute
dall’Amministrazione e dall’Affidatario conformi alla prassi commerciale e adeguati alla natura del
servizio/fornitura;
6) di dare atto che l’importo relativo alla spesa sarà liquidato con successivi atti, previa presentazione da
parte della stessa di apposita fattura/nota;
7) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato:
 sul sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33 del
2013;
sull’albo pretorio on line del Comune, per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di
“Organizzazione degli Uffici, dei Servizi Comunali e dei Controlli Interni”

IL RESPONSABILE
DEL CENTRO DI COSTO
Barbara Bonini / INFOCERT SPA

