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Determina del Presidente del 

Cda 

 

Data 28/02/2022 
DET 
N°01/2022/S
AR 

AREA ATTIVITA’ 
Servizio Farmaceutico 

CIG 91266383EF Pag. 1 di 4 

OGGETTO: Determina a contrarre, ex art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/16, nomina formale del 

supporto giuridico – normativo al RUP, approvazione atti di gara e adempimenti conseguenti. 

AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI AL SISTEMA 

DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE SUCCESSIVE FORNITURE DI FARMACI, 

PARAFARMACI O ALTRI PRODOTTI EROGABILI NEL NORMALE CICLO DISTRIBUTIVO 

DELLE FARMACIE NEL RISPETTO DEL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, AI SENSI 

DELL’ART. 95, COMMA 4, LETT. B), D.LGS. 50/16 
 

                  

Il Presidente del Cda, visti gli esiti della seduta del Consiglio di amministrazione del 15 febbraio 

2022,                              

                   PREMESSO 

- che il servizio di fornitura farmaci, parafarmaci o altri prodotti erogabili nel normale ciclo 

distributivo delle farmacie, nell’ambito delle cinque farmacie comunali oltre una succursale, gestite 

da Civitavecchia Servizi Pubblici Srl farmacie oggetto di un cespite operativo del contratto di servizi 

che lega la Società Appaltante al Comune di Civitavecchia, è attualmente gestito tramite affidamenti 

diretti effettuati in funzione delle necessità di ciascuna farmacia; 

CONSIDERATO 

- che è necessario regolamentare tali tipologie di acquisti dando corso ad idonea procedura al 

fine di rinvenire, operatori economici in possesso dei prescritti requisiti che svolgano il servizio de 

quo nel rispetto della normativa vigente e degli interna corporis della Società appaltante; 

RITENUTO OPPORTUNO 

- che la procedura più idonea allo scopo è quella del sistema dinamico di acquisizione di cui all’art. 

55, D.Lgs. 50/16, il cui comma 1 ben si rapporta all’esigenza della Società Civitavecchia Servizi 

Pubblici che potrà così confrontare contemporaneamente le caratteristiche (economiche) di fornitura 

generalmente disponibili sul mercato per tramite della disposta iscrizione nell’elenco di specie, gestito 

da un apposito software; 

- che l’iscrizione nell’elenco medesimo avrà durata minima di tre anni con decorrenza dalla data di 

definizione della presente procedura; 

- che la Soc. Civitavecchia Servizi Pubblici si riserva, il diritto di sospendere o chiudere il Sistema 

Dinamico di Acquisizione anteriormente alla data ultima di durata sopra indicata qualora si 

rappresentino situazioni distorsive della concorrenza; 
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- che l’importo di affidamento è quantificabile in € 4.500.000,00 

(quattromilionicinquecentomila/00) oltre Iva quale fatturato presunto (e non vincolante) per la durata 

di tre anni; 

- che il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/16, a fronte della suddetta 

possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, ammonta ad € 7.500.000,00 

(settemilionicinquecentomila/00) oltre Iva 

-  che l’inserimento nel sistema dinamico di acquisizione non rende diritto di esclusiva ai 

fornitori stessi ma consente alla Società Civitavecchia Servizi Pubblici di provvedere direttamente 

con differenti affidamenti – ove maggiormente convenienti – ma solo nei confronti di operatori 

economici che non appartengano alla categoria di distributori di farmaci potenzialmente 

ammissibili al Sistema dinamico di acquisizione; 

CONSIDERATO CHE 

- i singoli affidamenti avverranno nei confronti dell’operatore economico che – alla data della 

richiesta – proporrà il minor prezzo;  

RITENUTO ALTRESÌ  

- di indicare, fra i requisiti partecipativi, di aver eseguito forniture analoghe a quelle oggetto 

della presente selezione nel corso dell’ultimo triennio; 

VALUTATO, pertanto, di poter dare corso ad apposita procedura di gara per l’affidamento della 

succitata fornitura, nel rispetto della vigente disciplina del Codice degli Appalti; 

CONSIDERATO 

- che la veste di Responsabile del Procedimento può essere rivestita dal Dott. Salvatore Andrea Renda 

nella qualità di Responsabile del Servizio Farmaceutico presso la Società Civitavecchia Servizi 

Pubblici; 

APPURATO 

- che il RUP dovrà procedere all’incarico senza che ciò lo distolga dai relativi sovrabbondanti compiti 

abituali e arrechi pregiudizio ai medesimi, in quanto risulta indispensabile un opportuno ed efficiente 

supporto giuridico - normativo, nel rilievo anche la peculiarità della materia in continua evoluzione 

e intrisa da costanti aggiornamenti giurisprudenziali; 

- che in esito alla relativa procedura è stata individuata quale supporto giuridico normativo la Soc. 

Ieopa S.r.l., con sede in Piazza della Rovere, n. 104 – Roma, giusta offerta del 10 giugno 2020 e 

riscontro della Società Civitavecchia Servizi Pubblici prot. 838 del 2/07/2020; 

- che il corrispettivo è stato computato nella misura massima di € 13.114,75 oltre IVA, parametrando 

l'impegno all'importo della gara; 

- che detto onere dovrà essere posto a carico della Società Civitavecchia Servizi Pubblici – in virtù di 

assunti giurisprudenziali evolutisi dalla data della relativa proposta – e non potrà essere anticipato 

dalle società iscrivende al sistema; 

- che esso corrispettivo sarà quindi saldato al termine della relativa procedura dalla Società 
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Appaltante; 

 

CONSIDERATO 

- che il RUP, Dott. Salvatore Andrea Renda, ha, medio tempore, predisposto e trasmesso allo 

scrivente, gli atti di gara, giusta ausilio della suddetta Società incaricata di supporto giuridico - 

normativo; 

- che la medesima ha provveduto alla richiesta del CIG il quale sarà perfezionato a seguito della 

pubblicazione degli atti di gara (91266383EF); 

APPURATO 

- che è possibile quindi dare avvio alla presente procedura, nelle modalità di cui alla presente 

determina a contrarre nonché agli allegati atti di gara per come rimessi dal RUP della procedura. 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

DETERMINA 

 

Per quanto sopra specificato, che qui si intende integralmente riportato: 

1) DI AVVIARE, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, la procedura di ammissione degli 

operatori economici al sistema dinamico di acquisizione per le successive forniture di farmaci, 

parafarmaci o altri prodotti erogabili nel normale ciclo distributivo delle farmacie del Comune di 

Civitavecchia nel rispetto del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), d.lgs. 

50/16; 

2) DI STABILIRE che l’importo posto a base dell’iniziativa concorsuale (puramente indicativo) 

ammonta ad € 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00) oltre Iva per la durata minima di tre 

anni, ferma la possibilità di rinnovo per ulteriori due anni; 

3) DI FORMALIZZARE la nomina di Responsabile Unico del Procedimento della procedura di 

affidamento ut supra indicata, nei confronti del Dott. Salvatore Renda, nella qualità di Responsabile 

del Servizio Farmaceutico; 

4) DI APPROVARE il presente atto nonché gli allegati atti di gara per come rimessi dal nominando 

RUP; 

5) DI AFFIDARE alla Soc. IEOPA S.r.l. il servizio di supporto giuridico – normativo nelle modalità 

di cui in premessa precisando che gli oneri di supporto giuridico-amministrativo sono computati nella 

misura di € 13.114,75 oltre IVA, parametrando l'impegno all'importo della gara e che tale onere sarà 

posto a carico della Società Civitavecchia Servizi Pubblici; 

6) DI DARE MANDATO all’ufficio amministrativo per il pagamento delle spese di pubblicazione 

in GURI e sui quotidiani come da preventivi previamente richiesti; 

7) DI SPECIFICARE, in riferimento alle spese di cui al punto precedente, che ai sensi dell’art. 3 

comma 1, lett. b) del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n. 248: “la pubblicazione degli avvisi e 

dei bandi, nonché degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, è altresì effettuata per estratto dopo 
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dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee….per estratto su 

almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione 

locale nel luogo ove si eseguono i contratti”. Esse spese, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto 

suddetto “sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta 

giorni dall'aggiudicazione” nonché ai sensi dell’art. 216, comma 11, secondo periodo, D.Lgs. 50/16: 

“Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono 

rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 

dall'aggiudicazione"; 

8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013; 

9) DI TRASMETTERE la presente determina al nominato Responsabile del procedimento. 

 

  Il Presidente del Cda             

Avv. Fabrizio Lungarini  

 

Il RUP  

Dott. Salvatore Andrea Renda 

 

 

 

Allegati: 

Atti di gara 

 

 

                                

 

 


