
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO FARMACIA-POLITICHE SOCIALI E SERVIZI 

SCOLASTICI 
N. 38 DEL  29 NOVEMBRE 2012 

OGGETTO: 

FORNITURA ORDINARIA TRIENNALE DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI 
GENERI VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE DI BARDONECCHIA- 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG 4484111574 

 
L’anno duemiladodici addì  ventinove del mese di novembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO ASSISTENZIALE 

SERVIZIO FARMACIA-POLITICHE SOCIALI E SERVIZI SCOLASTICI 
 
- Dato atto che con determinazione nr. 17 del 10/08/2012 a firma del Responsabile dell’area  

Socio Assistenziale del Comune di Bardonecchia, è stato indetto l’appalto per la fornitura 
ordinaria triennale di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nella farmacia comunale di 
Bardonecchia mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s. 
m. e i. con aggiudicazione ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. citato ovvero al prezzo più basso, 
senza prefissioni di limiti al ribasso con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art.86 
del D.Lgs.12.04.2006 n.163. 

 
- Visto il verbale di gara del 9 ottobre 2012 relativo all’apertura della documentazione 

amministrativa ed economica con il quale si è aggiudicata in via provvisoria, la fornitura 
triennale, la Ditta Unifarma Distribuzioni SPA di Fossano, con sede in via N. Sauro n.78 , P.I. 
02290110044, con aggiudicazione ai sensi dell’art.82 del D.Lgs. citato ovvero esclusivamente 
al prezzo piu’ basso, senza prefissioni di limiti al ribasso con esclusione automatica delle 
offerte ai sensi dell’art.122 comma 9 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163; 

 
- Vista la determina del responsabile del servizio area socio assistenziale, numero 24 del 

12/10/2012, relativa all’aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta Unifarma Distribuzioni 
spa di Fossano e all’approvazione del verbale di gara svoltasi il 9 ottobre 2012; 

 
- Dato atto che sono stati acquisiti tutti i documenti utili per la verifica delle dichiarazioni 

effettuate dalla Ditta Unifarma Distribuzioni SPA di Fossano, in merito ai requisiti previsti per 
legge; 

 
- Vista la bozza di atto pubblico amministrativo da sottoscrivere con la ditta appaltatrice per 

l’esecuzione dei servizi in oggetto; 
 
- Visto il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006; 

 
- Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010; 
 



- Visto l’art.107 comma 2 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei 
responsabili degli Uffici e dei Servizi; 

 
- Visto che l’art.107 prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti di impegno e 

liquidazione per le attività di loro competenza; 
 
- Visto il Decreto del Sindaco n. 17 del 17.07.2012 con il quale sono state disposte le 

competenze in capo al Responsabile dell’Area Socio-Assistenziale – Farmacia Comunale; 
 
 
- Visti il T.U.E.L. nr.267/2000 e lo Statuto Comunale; 
 
- Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 
 

DETERMINA 
 
 

 
Per le motivazioni riportate nella premessa  narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. Di aggiudicare in via definitiva per la durata di anni tre a partire dal 01.12.2012 fino al 

30.11.2015, alla Ditta Unifarma Distribuzione S.P.A., Via N. Sauro n.78 – 12045 FOSSANO 
(CN), P.I. 02290110044, l’appalto relativo alla fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri 
generi vendibili nella farmacia comunale di Bardonecchia, per l’importo complessivo di €. 
702.405,00 oltre iva e così per complessivi euro 772.645,00 I.V.A. compresa; 
 

2. Di dare atto che per la pubblicità dell’aggiudicazione definitiva, si procederà in conformità alle 
disposizioni di cui l’art. 66 comma 7 del Dlgs n.163 del 12.04.2006, in funzione dell’importo a 
base d’asta e più precisamente: 

- Albo Pretorio del Comune 
- Gazzette Ufficiale Comunità Europea 
- Gazzetta della Repubblica Italiana  
- Sito informatico dell’Osservatorio  
- Avvenire 
- Il fatto quotidiano 
- Il giornale del Piemonte 
- Il secolo XIX ed. Basso Piemonte 
- www.comune.bardonecchia.to.it 

 
 

3. Di impegnare la somma complessiva di € 794.981,98 I.V.A. compresa, per la fornitura ordinaria 
triennale di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili nella farmacia comunale di 
Bardonecchia, nei seguenti termini: 

 
Bilancio 2012 – intervento 1 12 05 02 (ex cap. 4790/60)    €   33.275,00 
Bilancio 2013 – intervento 1 12 05 02 (ex cap. 4790/60)    € 280.000,00 
Bilancio 2014 – intervento 1 12 05 02 (ex cap. 4790/60)    € 280.000,00 
Bilancio 2015 – intervento 1 12 05 02 (ex cap. 4790/60)    € 201.706,98 
 

 
2. Di impegnare la cifra per la pubblicazione dell’esito di gara preventivabile nella somma 

complessiva stimata in € 1.329,38 in favore della Publinforma Sas – CIG ZD307380FB 
all’intervento 1120503 (ex cap. 4797)  e liquidare la somma pari ad € 371,06 per 
pagamento anticipato dell’importo relativo alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale italiana 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/


e spese bolli, mediante bonifico bancario alla Banca Unicredit – agenzia di Barletta- IBAN 
IT37D0200841352000010325423; 

 

3.   Di approvare la bozza di contratto di fornitura, che verrà stipulato in forma pubblica 
amministrativa previo versamento della cauzione definitiva prevista nella misura del 10%, e 
contenente tutte le clausole disciplinanti la fornitura ; 

 
4. Di invitare la ditta aggiudicataria alla stipulazione del contratto con carattere di urgenza per 

consentire il normale servizio di erogazione farmaci alla utenza trattandosi di servizio 
pubblico, in deroga al termine dei 30 giorni previsto dal comma 10 dell’articolo 12 del D.Lgs 
163/2006 trattandosi di procedura pubblica alla quale ha partecipato solo il fornitore 
risultato aggiudicatario e pertanto non essendovi controinteressati ai quali effettuare la 
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 79 del citato decreto 
legislativo 163/2006. 
 

 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Enrica VOYRON 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 38 del  29 novembre 2012 ATTESTA 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì  

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


