
DETERMINAZIONE N. 8/2019 DEL 19.07.2019 DELL’AMMINISTRATORE UNICO

Oggi diciannove (19) luglio 2019, alle ore quindici (15,00), presso la sede amministrativa 

della Società in Macerata, Via Velluti n. 100, l’Amministratore Unico della Società Morrovalle 
Servizi s.r.l., Muzi Luca, determina sull’argomento di seguito riportato:

Oggetto: APPALTO PER LA FORNITURA COLLETTIVA, SENZA VINCOLO DI 

ESCLUSIVITÀ, DI SPECIALITÀ MEDICINALI, FARMACI SOP E OTC, VETERINARI, 
OMEOPATICI, FITOTERAPICI, FARMACI STUPEFACENTI (DI CUI AL D.P.R. 309/90 E 

ALLA LEGGE 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. 

PREMESSO che tra gli obbiettivi primari della Morrovalle Servizi s.r.l., relativamente alla 

gestione della Farmacia Comunale, risulta essere:

a. assicurare la fornitura di farmaci, parafarmaci ed altri prodotti vendibili nella stessa, 

con criteri di assoluta efficacia ed efficienza ed al prezzo più basso;

b. garantire il corretto espletamento del servizio pubblico;

c. non contravvenire alla rigorosa disciplina dell’approvvigionamento delle scorte;

CONSIDERATO

- che la Morrovalle Servizi s.r.l. è una società a totale controllo dell’Ente Pubblico Comune 

di Morrovalle e, pertanto, soggiace a tutti gli obblighi previsti per gli Enti Pubblici, 
compreso il rispetto delle procedure e norme del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice Appalti);

� che la Morrovalle Servizi s.r.l. valuta pertanto necessario esperire una procedura di gara 1
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ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento della fornitura di farmaci, 

parafarmaci ed altri prodotti vendibili nella Farmacia Comunale;

- che è in vigore la convenzione con la SUA della Provincia di Macerata quale autonomo 

soggetto di diritto dotato di una propria autonomia procedurale (stazione unica 
appaltante) ed il relativo rapporto è regolato dall’art. 13 della L. 136/2010, dall’art. 2 e ss. 

del DPCM 30/6/2011, dall’art. 1, co. 88 della L. 56/2014 e s.m.i. e dall’art. 32, co. 2, e 
dall’art. 31, co. 14, del D.Lgs. 50/2016;

- che l’impiego di tale terzo ed imparziale organismo, nonché specializzato, in un’ottica di 
corretta collaborazione, garantisce un maggior grado di trasparenza, regolarità ed 

economicità nell’espletamento dell’appalto pubblico;

PRESO ATTO, in relazione alla fornitura dei farmaci, parafarmaci ed altri prodotti vendibili in 
farmacia che si intendono appaltare, dell’inesistenza di contratti attivi relativi alla categoria 

merceologica di cui trattasi e che non sono attive convenzioni stipulate da Consip (con 
specifico chiarimento che il sistema Dinamico di Acquisizione - SDAPA - relativo ai farmaci, è 

riservato esclusivamente alle strutture sanitarie pubbliche) o da altri soggetti qualificabili 
come soggetti aggregatori (SUAM);

ACCLARATA, dunque, l’impossibilità di procedere mediante ricorso ai summenzionati 

soggetti aggregatori;

RITENUTO necessario, per acquisire i beni oggetto di fornitura per il corretto funzionamento 
delle attività proprie della Farmacia Comunale, l’individuazione del soggetto attuatore 

mediante l’esperimento di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da 
aggiudicarsi con procedura di gara previa pubblicazione di un bando di gara, sulla base del 

“criterio del minor prezzo”, di cui all’art. 95, co. 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che, per avviare una nuova gara, il sottoscritto Amministratore Unico ha 
predisposto il “Progetto per la fornitura collettiva, senza vincolo di esclusività, di 

specialità medicinali, farmaci SOP e OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci 
stupefacenti (di cui al d.p.r. 309/90 e alla legge 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”, composto da:

1. relazione tecnica illustrativa con quadro economico (All. A);
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2. capitolato speciale di appalto (All. B);

3. schema di contratto, che disciplinerà i futuri rapporti con l’Aggiudicatario dell’appalto 
(All. C).

I suddetti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei beni oggetto 

di appalto, risulta come segue:

PRECISATO

- che sono stati condotti accertamenti volti a verificare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in argomento, rilevando che, per tale tipologia di appalto, non 

si identificano rischi interferenziali e quindi non è necessario redigere il DUVRI e, 
pertanto, l’importo dei costi per la sicurezza è pari a zero;

- che, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, l’appalto in questione è suddiviso in 
n. 2 (due) lotti, analoghi per composizione, la cui differenza è relativa al solo importo della 

fornitura, come di seguito indicato:
a. Lotto 1:  euro  4.000.000,00 (Quattromilioni/00);
b. Lotto 2:  euro  1.600,000,00 (Unmilioneseicentomila/00);

A Importo totale dei beni da acquisire (a1+a2) 5.600.000,00 €

a1 Sicurezza non soggetta a ribasso 0,00 €

a2 Importo a base d'asta 5.600.000,00 €

b1 Iva (percentuale media su acquisti) 12% 672.000,00 €

b2 Oneri per commissione 0,00 €

b3 Contributo ANAC 800,00 €

b4 Pubblicità atti 5.000,00 €

b5 Contributo SUA 0,00 €

b6 Incentivo funzioni tecniche - ex art. 113 0,00 €

B Sommano (b1+b2+b3+b4+b5+b6) 677.800,00 €

(A+B) TOTALE 6.277.800,00 €
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- che il contratto di appalto avrà durata di 36 mesi a partire dalla data della firma e cesserà 

alla scadenza senza necessità di preventiva disdetta da parte della Morrovalle Servizi 
s.r.l., come meglio precisato nello schema di capitolato speciale allegato;

- che il contratto verrà stipulato nei modi di cui all’art. 32, co. 14, del D.Lgs. 50/2016 e le 
clausole negoziali sono contenute nello schema di contratto allegato;

- che ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si è scelto di 
aggiudicare l’affidamento della fornitura in oggetto sulla base del “criterio del minor 

prezzo”. Nel Capitolato Speciale allegato sono previste tutte le specifiche tecniche;

RITENUTO necessario richiedere i seguenti requisiti minimi di partecipazione:

a. requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

b. requisiti di idoneità (C.C.I.A.A., autorizzazione all’esercizio commercio medicinali, 
ecc.);

c. requisiti di capacità economica e finanziaria:

• Lotto 1 

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante di aver conseguito un 
fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari 

disponibili (2016/2018) pari a € 1.333.333,33, ai sensi dell'art. 83, comma 4, lett. a) 
del Codice.

Ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice, la previsione del fatturato minimo annuo è 
motivato dalla peculiare natura della fornitura la cui esecuzione necessita di 

particolare attenzione e formazione nell'espletamento delle attività verso i terzi, che 
legittima l’esigenza, manifestata dall'Ente committente, che l'operatore economico 

comprovi una particolare solidità ed esperienza maturata.

• Lotto 2

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante di aver conseguito un 
fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari 

disponibili (2016/2018) pari a € 533.333,33, ai sensi dell'art. 83, comma 4, lett. a) 
del Codice.

Ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice, la previsione del fatturato minimo annuo è 
motivato dalla peculiare natura della fornitura la cui esecuzione necessita di 

particolare attenzione e formazione nell'espletamento delle attività verso i terzi, che 
legittima l’esigenza, manifestata dall'Ente committente, che l'operatore economico 

comprovi una particolare solidità ed esperienza maturata.
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d. requisiti di capacità tecnica e professionale:

• Lotto 1

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con riferimento alla capacità 

tecnica professionale (ex art. 83, comma 6 del Codice) con la quale il concorrente 
dichiara di aver effettuato forniture analoghe di prodotti farmaceutici e 

parafarmaceutici a favore di almeno n. 5 (cinque) farmacie (pubbliche o private) 
eseguite nell'ultimo triennio (2016/2018), per un importo complessivo non inferiore a 

€ 4.000.000,00, al netto degli oneri fiscali.

La stessa deve essere fornita attraverso la presentazione dell'elenco delle principali 

forniture prestate negli ultimi tre anni (2016/2018) con l'indicazione degli importi, al 
netto dell'Iva, delle date e dei destinatari, pubblici o privati (vedi all. XVII, parte II: 

Capacità tecnica, lett. a), punto II) del Codice).

• Lotto 2

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con riferimento alla capacità 
tecnica professionale (ex art. 83, comma 6 del Codice) con la quale il concorrente 

dichiara di aver effettuato forniture analoghe di prodotti farmaceutici e 
parafarmaceutici a favore di almeno n. 5 (cinque) farmacie (pubbliche o private) 

eseguite nell'ultimo triennio (2016/2018), per un importo complessivo non inferiore a 
€ 1.600.000,00, al netto degli oneri fiscali.

La stessa deve essere fornita attraverso la presentazione dell'elenco delle principali 
forniture prestate negli ultimi tre anni (2016/2018) con l'indicazione degli importi, al 

netto dell'Iva, delle date e dei destinatari, pubblici o privati (vedi all. XVII, parte II: 
Capacità tecnica, lett. a), punto II) del Codice).

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.i. è individuato nel sottoscritto Amministratore Unico, il quale, considerata la 
struttura organizzativa della Società, tenuto conto di quanto disposto dal predetto art. 31, 

comma 5 e delle linee guida n. 3 - 10.2 dell’ANAC, che impongono un soggetto diverso dal 
RUP qualora le prestazioni oggetto dell’appalto superano 500.000,00 euro, accertate le 

specifiche competenze richieste, nomina come Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) 
il Dr. Paolo Vitali, residente a Macerata, Via Medaglie d’oro n. 4;

VISTO che il presente appalto è sottoposto alla disciplina in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari ex art. 3 legge n. 136/2010 e s.m.i.; 
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VISTO l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale dispone 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.”;

VISTO l’allegato Capitolato Speciale di appalto;

DATO ATTO che la spesa per l’affidamento della fornitura di farmaci, parafarmaci ed altri 
prodotti vendibili nella Farmacia Comunale ha trovato imputazione nel Piano Programmatico 

Triennale 2018-2020;

ATTESO che la Stazione Unica Appaltante provvederà alla registrazione dell'intervento in 
oggetto presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ottenendo l'attribuzione del CIG;

CONSIDERATO che sarà necessario, per avviare la gara, il pagamento anticipato di € 

800,00 per il contributo ANAC ai sensi della Delibera Anac n. 1377/2016 e di € 5.000,00 per 
le spese relative alla pubblicità degli atti di gara, precisando che le spese per la 

pubblicazione saranno rimborsate, nel termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, dal vincitore 
della gara alla Stazione Appaltante;

RITENUTO necessario approvare il Progetto relativo all’appalto, realizzato attraverso la 

Relazione Tecnica Illustrativa e il Quadro Economico (All. A), il Capitolato Speciale(All. B) e 
lo schema di Contratto (All. C);

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente 

e nei poteri conferiti al sottoscritto Amministratore Unico;

DETERMINA

1. Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una gara a procedura aperta ai 

sensi dell’art 60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento della fornitura di farmaci, 
parafarmaci e altri generi vendibili nella Farmacia Comunale sita in Morrovalle, Via S. 
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Pertini n. 30/32, per un periodo di 36 (trentasei) mesi, con il “criterio del minor prezzo”, di 

cui all’art. 95, co. 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

3. Di quantificare il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, co. 10, lett. a), per la fornitura 

di farmaci, parafarmaci ed altri prodotti vendibili in Farmacia, in € 11.200.000,00, 
comprensivo delle opzioni previste;

4. Di approvare il Progetto relativo all’appalto, composto dai seguenti documenti costituenti 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione e conservati agli atti della 

società:

I. Relazione tecnica illustrativa e relativo Quadro Economico con l’indicazione degli 

oneri complessivi inerenti all’appalto;

II. Capitolato Speciale d’appalto;

III. Schema di Contratto, che disciplinerà i futuri rapporti con l’Aggiudicatario 
dell’appalto;

5. Di stabilire i requisiti minimi di partecipazione, come meglio dettagliato nel cui sopra 
documento istruttorio;

6. Di dare atto che l'appalto verrà aggiudicato, in base ai criteri individuati nel Capitolato 
Speciale, secondo il “criterio del minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, co. 4 lett. b), del 

D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i.;

7. Di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. n 50/2016 s.m.i. è stato individuato nel sottoscritto Amministratore Unico;

8. Di dare atto che è nominato Direttore dell’Esecuzione Contratto (DEC) il Dr. Vitali Paolo, 

residente a Macerata, in via Medaglie d’Oro n. 4 – codice fiscale VTLPLA52P07F749E;

9. Di stabilire, per le attività e gli adempimenti connessi alla nomina del DEC di cui sopra, 

un compenso onnicomprensivo, per tutta la durata dell’esecuzione del contratto riferito 
all’appalto in oggetto, di € 6.000,00 (seimila/00) più oneri accessori come per legge;

10. Di ascrivere al presente atto la giuridica rilevanza di “determinazione a contrarre”, quale 
adempimento propedeutico all'avvio della procedura di affidamento della fornitura in 

oggetto, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

11. Di disporre il pagamento di € 800,00 per il contributo ANAC ai sensi della Delibera Anac 

n. 1377/2016 e di € 5.000,00 per le spese relative alla pubblicità degli atti di gara;

12. Di demandare alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Macerata, tutti i 

necessari adempimenti della gara d'appalto a norma del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

13. Di disporre che venga assicurata la pubblicità legale, mediante pubblicazione del bando 

di gara nella forme di cui all'art. 5, co.3 del Decreto ministeriale Infrastrutture e Trasporti 
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2 dicembre 2016, e ai fini della trasparenza amministrativa e secondo il disposto degli 

art. 37 lett. b) e 23 lett. b) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché ai sensi dell’art. 29 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la pubblicazione sul sito internet istituzionale, nella sezione 

"Amministrazione trasparente”.

14. Di disporre l’immediata esecutività della presente determinazione.

Verbale chiuso alle ore 20.15

                                                                                                  L’Amministratore Unico

                                                                                                      (Dott. Luca Muzi)
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