
                                 Macerata, li 06.12.2019

Pubblicata sul portale Profilo del Committente in data:  06.12.2019
http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/

Spett.li Ditte Partecipanti 
Loro sedi

                                                                  
          E, p. c.     Preg.mo RUP
                                                                               Dott. Luca Muzi
                                                                         morrovalleservizi@pec.it;
                                                                               

   S.U.A. PER MORROVALLE SERVIZI SRL  

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA
 Articolo 60 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. 

Appalto per la fornitura collettiva, senza vincolo di esclusività, di 
specialità medicinali, farmaci SOP e OTC, veterinari, omeopatici, 
fitoterapici, farmaci stupefacenti (di cui al DPR 309/90 e alla L. 
49/2006), preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per 

preparazioni magistrali, parafarmaci  P.M.C. e cosmetici per il normale 
approvvigionamento della farmacia Comunale di Morrovalle.

        LOTTO 1 CIG 7994430C53  -     LOTTO 2 CIG 7994431D26

COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE

Articolo 76, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si comunica che con determinazione dirigenziale n.  284 del 06.12.2019 (pubblicata sul sito 
istituzionale della Provincia di Macerata nella sezione “Bandi di Gara - Profilo Committente” in 
data  odierna)  è  stato disposto  di  aggiudicare  l'appalto in  oggetto  come da  prospetto  di  seguito 
riportato.  

LOTTO OPERATORE ECONOMICO  
 SEDE

Valore  complessivo 
dell'offerta 

Lotto  1  CIG  7994430C53 :   Fornitura 
collettiva,  senza  vincolo  di  esclusività,  di 
specialità  medicinali,  farmaci  sop  e  otc, 
veterinari,  omeopatici,  fitoterapici,  farmaci 
stupefacenti  (di  cui  al DPR 309/90 e alla legge 

V.I.M. G. OTTAVIANI SPA 
Città di Castello (PG)
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49/06), preparazioni galeniche, prodotti dietetici, 
sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, 
p.m.c. e cosmetici

Lotto 2 CIG 7994431D26: Fornitura collettiva, 
senza  vincolo  di  esclusività,  di  specialità 
medicinali,  farmaci  sop  e  otc,  veterinari, 
omeopatici,  fitoterapici,  farmaci  stupefacenti  (di 
cui  al  DPR  309/90  e  alla  legge  49/06), 
preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze 
per preparazioni magistrali, parafarmaci, p.m.c. e 
cosmetici

SO.FARMA SPA 
 Segrate (MI)

6587,15

La gara è stata aggiudicata con il il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. 
b) del Codice sulla base della sulla base dello sconto percentuale offerto dagli operatori economici  per ciascuna 
tipologia di fornitura.

Si precisa che l'operatore economico V.I.M. G. OTTAVIANI SPA di Città di Castello (PG), 
aggiudicatario del lotto 1, non è stato ammesso a partecipare all'assegnazione del loto 2  ai sensi 
dell'art. 51, commi 2 e 3 del Codice (cfr.art. 3.2 del disciplinare di gara).

  Si autorizza lo svincolo delle polizze  presentate nei diversi lotti  dagli operatori economici 
non aggiudicatari degli stessi.

 Ai fini della stipulazione del contratto occorrerà attendere il decorso del  termine dilatorio del 
cd. “stand still”, ai sensi dell'articolo  32, commi 9 e 10 del  D.Lgs. 50/2016.
  

Si  trasmettono  al  RUP  gli  atti  relativi  all’aggiudicazione  e  si  demanda  allo  stesso 
l'espletamento dei conseguenti provvedimenti in materia di stipula del contratto e di regolazione del 
rapporto in fase esecutiva.

Si ricorda che avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al 
TAR entro  il  termine  di  30 giorni  decorrenti  dalla  data  di  relativa  comunicazione:  si  richiama 
l'articolo 204, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 50/2016. 

Si  precisa,  infine,  che  ai  sensi  dell'articolo  76,  comma 2  del  D.  Lgs.  50/2016  l'ufficio 
competente cui richiedere chiarimenti  scritti  è il  seguente: Servizio Appalti  e Contratti  (contatti 
disponibili all'indirizzo: http://istituzionale.provincia.mc.it/org-uffici/appalti-e-contratti/), i cui uffici 
sono situati presso la Sede Centrale della Provincia di Macerata (Corso della Repubblica n. 28, 
62100 – Macerata).

Distinti saluti.                                                     IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
            E VICE-SEGRETARIO GENERALE

               (Dott. Luca Addei)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo  
unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005,  
n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la  

firma autografa

http://istituzionale.provincia.mc.it/org-uffici/appalti-e-contratti/

