COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
COORDINAMENTO INTERISTITUZIONALE E TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE N. 1251

DEL 18/06/2019

PROPOSTA N. 1330 DEL 13/06/2019
OGGETTO
SERVIZIO LAVORAZIONE RICETTE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE LA PIATTAFORMA
START ALLA DITTA COFARDIS SPA - ANNO 2019 - CIG Z30276EFAC.

Il Responsabile Ufficio di Staff “Coordinamento Interistituzionale e Tutela della Salute”
Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 15 del 30/01/2018 con il quale è stato conferito al Dr.
Leonardo Lombardi l’incarico relativo alla posizione organizzativa di Responsabile Ufficio di Staff
“Coordinamento Interistituzionale e Tutela della Salute” dal 01/01/2018 al 30/06/2019;
Visto il Decreto n. 45 del 7/3/2018 con il quale il Responsabile Ufficio di Staff Coordinamento
Interistituzionale e Tutela della Salute nomina Responsabile del Servizio Farmacia il dipendente
Dott. Franco Rogai e delega il suddetto Responsabile, in via sostitutiva in caso di assenza o
impedimento del Responsabile Ufficio di Staff, alla predisposizione degli atti di gestione
finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa e liquidazioni;
Vista la necessità di provvedere ad affidare all’esterno il servizio di lavorazione delle ricette di
prescrizione farmaci ai fini del rimborso delle quote dovute dal S.S.N.- schede diabetica e celiachia
- trasmissione telematica dei dati previsti dal c.5 art. 50 d.l.30/9/2003, per il periodo dal 1/5/2019 al
30/04/2020, con possibile rinnovo per ulteriori 12 mesi;
Considerato che per lo svolgimento del suddetto servizio per il periodo di cui sopra si prevede una
spesa di € 5.217,00 oltre iva;
Richiamati:
- l’art. 192 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare,
indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
Preso atto che:
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-

l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del d.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di ricorso agli 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 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali
di committenza;

Richiamate le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:
- l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di
beni e servizi;
- l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato con il comma
130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019), circa gli
obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 1,
comma 501, legge n. 208/2015, che prevede la possibilità per i comuni di procedere
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
Dato atto che la Cofardis Spa risulta già affidataria da alcuni anni del servizio di lavorazione delle
ricette e dell’esecuzione della distribuzione dei farmaci DPC in quanto, essendo distributore
capofila per la Asl Firenze, presenta il vantaggio tecnico di tempi di consegna ridotti e di
ottimizzazione dei costi del servizio;
Dato atto che la Cofardis Spa ha sempre eseguito le prestazioni contrattuali con diligenza e
professionalità, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
Considerata pertanto l’affidabilità e la regolarità con cui Cofardis Spa ha eseguito servizio di
lavorazione delle ricette negli esercizi precedenti, si è provveduto in data 6/3/2019 a pubblicare la
richiesta offerta “Servizio tariffazione ricette” CIG Z30276EFAC sulla piattaforma START rivolta
alla Cofardis SpA con sede legale in Via A. Giacomini, 4 - 50132 Firenze P.I. 05901240480;
Dato atto che la Cofardis SpA ha presentato sulla piattaforma START nei termini prescritti la
propria offerta pari all’importo di € 0,085 (Iva esclusa) per la lavorazione fisica di ogni singola
ricetta/promemoria (costituita da scannerizzazione, analisi e tariffazione) e 30 euro mensili per
l’invio del file art. 50 a Sogei, confermando quindi la disponibilità ad eseguire il servizio agli stessi
patti e condizioni praticati nel precedente affidamento;
Ritenuto di affidare, per quanto sopra motivato, il servizio di lavorazione delle ricette di
prescrizione farmaci ai fini del rimborso delle quote dovute dal S.S.N.- schede diabetica e celiachia
- trasmissione telematica dei dati previsti dal c.5 art. 50 d.l.30/9/2003 alla Cofardis SpA con sede
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. 1251 del 18/06/2019
legale in Via A. Giacomini, 4 - 50132 Firenze P.I. 05901240480 per un importo complessivo di €
6.364,74 (Iva al 22% inclusa);
Precisato altresì che si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva alla ditta affidataria, come
consentito dall’articolo 103, comma 11, del codice dei contratti stante il limitato importo e le
caratteristiche della fornitura;
Acquisiti i seguenti documenti:
 DURC INPS 15787132 con scadenza di validità prevista per la data del 1/10/2019;
 casellario giudiziale presso la procura della Repubblica di Firenze;
 regolarità fiscale presso l’Agenzia delle Entrate competente per territorio
 certificazione di ottemperanza lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/1999 presso la
Provincia di competenza;
 annotazioni riservate sull’operatore economico all’ANAC;
 visura del Registro Imprese all’archivio ufficiale presso la CCIAA di competenza
territoriale;
Considerato che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG n^ Z30276EFAC;
Tenuto conto che sono giacenti agli atti di ufficio le dichiarazioni relative alla tracciabilità dei flussi
finanziari;
Vista la Delibera di C.C. n. 72 del 27/12/2018 avente oggetto “Approvazione Dup e Bilancio di
Previsione 2019-2021”;
Vista la Delibera di G.M. n. 106 del 07/06/2018 avente ad oggetto “Art. 169 Tuel: Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (Peg) e del Piano della Performance 2018”;
Vista la L.241/90 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 267/2000 TUEL
DETERMINA
1. di affidare, per le ragioni espresse in premessa, il servizio di lavorazione delle ricette di
prescrizione farmaci ai fini del rimborso delle quote dovute dal S.S.N.- schede diabetica e
celiachia - trasmissione telematica dei dati previsti dal c.5 art. 50 d.l.30/9/2003 alla Cofardis
SpA con sede legale in Via A. Giacomini, 4 - 50132 Firenze P.I. 05901240480 come da offerta
trasmessa mediante la piattaforma START, per un importo presunto complessivo annuo della
prestazione ammontante a € 6.364,74 (Iva al 22% inclusa);- CIG Z30276EFAC;
2. di impegnare la spesa di € 6.364,74 al capitolo 14041.03.2003 – Farmacia – PREST. SERVIZI del bilancio del corrente esercizio;
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3. di dare atto che si procederà alla liquidazione della fornitura di cui trattasi con successivo
provvedimento, a presentazione di fattura, a seguito della ultimazione e del controllo delle
prestazioni e previa verifica della regolarità contributiva della ditta;
4. di dare atto che l’obbligazione giuridica derivante dal suddetto impegno diverrà esigibile
nell’esercizio 2019;
5. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, responsabile del presente procedimento
è il Responsabile del Servizio Farmacia, Dr. Franco Rogai e che lo stesso dichiara, ai sensi
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi,
neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
6. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo
pretorio online, sul profilo internet del Comune di Pontassieve, nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 in adempimento altresì di quanto
disposto dall’articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART
2019

14041.03.2003

Pontassieve, 18/06/2019

DESCRIZIONE
CAPITOLO
FARMACIA - PREST.
SERVIZI

IMPORTO BENEFICIARI
6.364,74

COFARDIS
SPA

CIG
Z30276EFAC

Il Responsabile dell'Ufficio di Staff
ROGAI FRANCO / ArubaPEC S.p.A.
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