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                          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

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE E
RELAZIONE UNICA  

(Art. 98 e  99 del D.Lgs. 50/2016)

Stazione Appaltante: Provincia di Macerata, C.so della Repubblica, 28 – 62100 Macerata – C.F. 
80001250432 – NUTS: ITE33. tel. (+39) 0733.2481 - pec. provincia.macerata@legalmail.it 
Indirizzo del profilo del  committente: http://istituzionale.provincia.mc.it

Ente Committente: Morrovalle  Servizi  spa  -Via  Sandro  Pertini  n.  30/32,  62010 Morrovalle 
(MC).  Tel.  0733 865102 -  Fax 0733 860225 -  mail:  amministrazione@morrovalleservizi.it  - 
PEC:  morrovalle.servizi@pec.it  Partita  I.V.A.  01599710439  NUTS:  ITE33. 

RUP: Dott. Luca Muzi

Determina a contrattare: n. 182 del 31.07.019

Tipo di  procedura:  Procedura  aperta  accelerata,  ai  sensi  dell'art. 60,  comma 3  del  D.  Lgs. 
18.04.2016, n. 50 e s.m.i. 

Descrizione  dell'appalto: l'appalto  riguarda  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.
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Numero gara ANAC:   7504995
Codici CIG: 
Lotto 1 CIG: 7994430C53;
Lotto 2 CIG: 7994431D26.
Codice CPV: 
- 33690000-3 Medicinali vari;
- 33680000-0 Articoli di farmacia.
Valore appalto per ogni lotto:
     Lotto 1  – CIG:    7994430C53;
Importo presunto a base di g  ara  : € 4.000.000,00  (quattromilioni/00 euro);
Oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso: € 0,00 (i costi della sicurezza 
sono pari  a zero,  non essendo previsti  costi  aggiuntivi  per rischi  di  natura interferenziale  nel 
prezzo determinato per la fornitura  in appalto);
Importo complessivo presunto del Lotto 1: € 4.000.000,00  (quattromilioni/00 euro);
Valore stimato dell'appalto: € 8.000.000,00 (ottomilioni/00 euro), ai sensi dell'art. 35, comma 4 
del Codice, in quanto l'Ente committente si riserva la facoltà di ricorrere alle opzioni di cui al  
successivo paragrafo 4. 
Lotto 2   – CIG:  7994431D26;
Importo presunto a base di g  ara  : €  1.600.000,00  (unmilioneseicentomila/00 euro);
Oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso: € 0,00 (i costi della sicurezza 
sono pari  a zero,  non essendo previsti  costi  aggiuntivi  per rischi  di  natura interferenziale  nel 
prezzo determinato per la fornitura  in appalto);
Importo complessivo presunto del Lotto 2:  €  1.600.000,00  (unmilioneseicentomila/00 euro);
Valore stimato dell'appalto:  € 3.200.000,00 (tremilioniduecentomila/00 euro), ai sensi dell'art. 
35,  comma 4  del  Codice,  in  quanto  l'Ente  committente  si  riserva  la  facoltà  di  ricorrere  alle 
opzioni di cui al successivo paragrafo 4.
Valore complessivo stimato dell'appalto per entrambi i lotti, ai sensi dell'art. 35, comma 10 
del Codice: € 11.200.000,00 (euro undicimilioniduecentomila/00).

Luogo  di  esecuzione  codice  NUTS:  ITE33.  Luogo  principale  di  esecuzione:  Comune  di 
Morrovalle. Criterio di aggiudicazione: l’appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più 
basso , ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del Codice.

Data di indizione della gara: bando pubblicato il 06.08.2019 GUCE 2019/S 150 – 369051 . 
Data scadenza presentazione offerte:   12.09.19, ore 12:00.  L’espletamento della gara veniva 
fissato per il giorno 16.09.2019, ore 10:00.  

Per la presentazione delle offerte è stata utilizzata la piattaforma telematica.

Seggio di gara:  Dott. Luca Muzi (Presidente), Dott. Giuseppe Costantini,  Dott.ssa  Giovanna 
Corrà con funzioni di segretario verbalizzante.

Presenza di conflitto d'interesse e misure successivamente indicate: Nessuno

Numero offerte ricevute: 4 (quattro),  per ogni lotto.  Numero offerte ricevute da altro stato 
membro o da un paese terzo: n. 0 (zero).  

Calendario sedute di  gara:  Seduta pubblica del  16.09.2019 Apertura buste  amministrative  , 
apertura dell'offerta economica e la compilazione della graduatoria definitiva.

Verifica della congruità dell'offerta (art. 97, commi da 4 a 7, del D. Lgs. n.50/2016):  sì



Determina di aggiudicazione: Det. n. 284 del 06.12.2019.

Imprese aggiudicatarie per ogni lotto:     

LOTTO 1 CIG 7994430C53

n. partecipante sede offerte presentate

1 SO.FARMA.MORRA SPA Segrate (MI) 6587,15

2 V.I.M. G.OTTAVIANI SPA Città di Castelli (PG) 6472,25

3 FARMACENTRO  SERVIZI  E 
LOGISTICA SOC.COOP.

Perugia 6614,00

4 FARVIMA MEDICINALI SPA Casandrio (NA) escluso

LOTTO 2 CIG 7994431D26

n. partecipante sede Ribasso offerto

1 SO.FARMA.MORRA SPA Segrate (MI) 6587,15

2 V.I.M. G.OTTAVIANI SPA Città di Castelli (PG) Non  ammesso  in  quanto 
aggiudicatario  lotto  1 
(cfr.  art.  3.2  del 
disciplinare di gara)

3 FARMACENTRO  SERVIZI  E 
LOGISTICA SOC.COOP.

Perugia 6614,00

4 FARVIMA MEDICINALI SPA Casandrio (NA) escluso

Si  omettono  le  informazioni  di  cui  al  comma 1,  lettere  b),  c),  e),  f)  e  g),  perché  i  casi  ivi  
contemplati non ricorrono nella presente procedura.

Macerata, li 20.09.2019.
  
                                                      

                                                                               IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
                                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


