COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SOCIALE INTEGRATO E TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE N. 887

DEL 20/05/2016

PROPOSTA N. 964 DEL 19/05/2016
OGGETTO
AFFIDAMENTO A COFARDIS SPA FORNITURE FARMACI DPC E MATERIALE PER DIABETICI

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI STAFF SOCIALE INTEGRATO E TUTELA
DELLA SALUTE
Preso atto del provvedimento del Sindaco n° 100 del 28/12/2015, con il quale viene conferito al
Dr. Leonardo Lombardi l’incarico relativo alla posizione organizzativa di Responsabile della
struttura Ufficio di Staff Sociale integrato e Tutela della Salute;
Rilevata la necessità di provvedere all’erogazione dei farmaci DPC, per la cui distribuzione la Asl
si affida ad un grossista tradizionale di farmaci nel relativo territorio di competenza, (farmaci per
cui il grossista predispone presso il suo magazzino una sezione a parte e rifornisce le farmacie
dei suddetti prodotti insieme ai farmaci del canale distributivo normale);
Rilevato che Cofardis SpA risulta già fornitore di fiducia dell’Ente dei prodotti DPC e dei prodotti
per la cura del diabete .
Dato atto che ai sensi dell’art. 125 comma 11 del Codice dei contratti e degli articoli gli articoli 8 e
9 del vigente Regolamento Comunale per Servizi, forniture e lavori in economia, approvato con
delibera Consiliare nr. 86 nella seduta del 28.10.2014, è consentito l'affidamento diretto da parte
del Responsabile per forniture o servizi di importo inferiore a 40 mila euro, purché motivato,
prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, sempre che l’affidamento avvenga a favore di
un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del
Codice dei Contratti e nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, non discriminazione e
della par condicio;
Presa lettura dell’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006 e successive modifiche dove è
previsto, sia per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia che per le procedure di acquisto in
economia, l’obbligo per le amministrazioni di cui all’art.1 del D.lgs. vo n. 165/2001 comma 2 e
quindi anche per questo comune di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (cd. Me.PA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del
regolamento di attuazione del codice dei contratti, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione della centrale di committenza regionale e rilevato che tali tipologie di prodotti: Dpc e
per la cura del diabete non esistono nel suddetto mercato elettronico, tenuto conto, sia della natura
della prestazione, da considerarsi di fatto come non “erogabile” da altro operatore economico,
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(affidamento da parte di Asl ad un grossista per la distribuzione di questi farmaci), che della
necessità di affidare il servizio ad un soggetto operante nel territorio di Pontassieve;
Dato atto che per il suddetto affidamento è stato assegnato il seguente numero di C.I.G
Z3C19F1AA1 ;
Tenuto conto che sono giacenti agli atti di ufficio le dichiarazioni relative alla tracciabilità dei
flussi finanziari e alla regolarità contributiva della suddetta società, in quanto il soggetto affidatario
risulta già fornitore di fiducia dell’Amministrazione;
Vista la deliberazione di C.C. n.30 del 10/05/2016 con cui è stato approvato il Bilancio 2016-2018
di approvazione del bilancio di previsione;
Visto il regolamento Comunale per Servizi, forniture e lavori in economia, approvato con delibera
Consiliare nr. 86 nella seduta del 28.10.2014
Vista la L.241/90 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 267/2000 TUEL
DETERMINA
1. Di procedere all’affidamento a Cofardis SpA (socio FEDERFARMA SERVIZI) con sede
legale in Via A. Giacomini, 4 - 50132 FIRENZE (FI), e Sede operativa: Via E. Strobino, 5/7
– 59100 Prato - Cod.Fisc e P.IVA 05901240480, delle forniture di prodotti DPC e prodotti
per diabetici.
2. Di procedere ad impegnare l’importo di a € 30.000 (IVA compresa) a valere del capitolo di
spesa 1996/2016 “Acquisto prodotti”, dando atto che la presente spesa diverrà esigibile
nell’esercizio contabile 2016, a seguito della erogazione della prestazione e presentazione di
regolare fattura
3. Dare atto che responsabile della presente procedura ai sensi della L. 241/1990, e
Responsabile del Procedimento ex Art. 10 D.Lgs. 163/2006, è il responsabile della U.O.C.
Farmacia Dott. Franco Rogai

Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART
2016

14041.03.1996

Pontassieve, 20/05/2016

DESCRIZIONE
CAPITOLO
FARMACIA - ACQ.
PRODOTTI

IMPORTO BENEFICIARI
30.000,00

COFARDIS
SPA

CIG
Z3C19F1AA1

Il Responsabile dell' UOC

Comune di Pontassieve – via Tanzini, 30 – 50065 Pontassieve (FI)
Tel. 055/83601- Fax 055/8360285 – info@comune.pontassieve.fi.it
C.F. 01011320486 – P.IVA 00492810486

COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 887 del 20/05/2016
Lombardi Leonardo / ArubaPEC S.p.A.
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