
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO FARMACIA 

N. 15 DEL  17 DICEMBRE 2016 
OGGETTO: 

AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA DI FOSSANO DELLA 
FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI PARAFARMACI E ALTRI GENERI 
VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE - CIG Z4D1C8CBB1 

 
L’anno duemilasedici addì  diciassette del mese di dicembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO ASSISTENZIALE 

SERVIZIO FARMACIA 
 
Premesso  che : 

- il Comune di Bardonecchia è titolare della licenza della farmacia comunale sita in Piazza 
Don Vachet 1  in Bardonecchia; 

- la Farmacia è un servizio pubblico essenziale, la cui finalità è assicurare l’accesso dei 
cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso garantire la tutela del fondamentale diritto alla 
salute e che tale servizio pertanto non può subire interruzioni;   

- che pertanto  necessita provvedere con urgenza alle forniture di farmaci, parafarmaci e altri 
generi vendibili in farmacia, anche in vista dell’approssimarsi del periodo di grande 
affluenza turistica con  notevole aumento della richiesta di erogazione di farmaci e dato 
l’imminente esaurimento della precedente fornitura;  

 

Atteso che: 
- la dotazione organica della farmacia è composta da due farmacisti di categoria D3 di cui 

uno con incarico di direttore; 
- si è verificata la assenza improvvisa non programmabile delle due risorse umane del 

servizio farmacia, compreso il Responsabile del Servizio con incarico di Direttore,  e che, 
pertanto nelle more della adozione di ogni atto necessario per la sostituzione del 
personale, si ritiene necessario provvedere con assoluta urgenza ad assicurare la 
disponibilità di farmaci, trattandosi di servizio pubblico essenziale, per garantire la 
continuità del pubblico servizio come previsto dalla vigente normativa; 

 
Dato atto che trattasi di fornitura di categoria merceologica inserita  nel DPCM 24 dicembre 2015 
per la quale, superato il limite massimo di 40.000,00 annui in riferimento al quale si può 
provvedere autonomamente, è necessario ricorrere avvalersi delle convenzioni Consip o di  
soggetti aggregatori; 
 
Rilevato che è stata effettuato un approfondimento in merito alle convenzioni esistenti presso 
Consip e presso SCR Piemonte, Società di Committenza Regionale, ed è emerso che la specialità 
del servizio farmaceutico, tra cui rientrano le farmacie comunali, è determinata dalla circostanza 
che l’attività di rivendita dei farmaci è finalizzata ad assicurare l’accesso dei cittadini ai prodotti 
medicinali e in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, mentre invece i 
farmaci reperibili all’interno delle convenzioni Consip, Mepa e Scr  sono rivolti al consumo diretto 



dell’acquirente e non possono rappresentare oggetto di commercializzazione; trattasi pertanto di 
forniture assicurate alle Aziende Sanitarie Locali e alle Aziende Ospedaliere per  le dirette 
somministrazioni ma non sono farmaci vendibili in farmacia;  
 
In particolare è emerso quanto segue: 
- SCR Piemonte Piemonte ha aggiudicato una gara per la fornitura di farmaci ospedalieri e farmaci 
necessari alla distribuzione diretta in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione 
Piemonte e per l’Azienda USL Valle d’Aosta; e pertanto non fornisce farmaci in qualità di grossista, 
bensì ha stipulato con le ditte aggiudicatarie delle convenzioni per fornire le ASR piemontesi; 
- Punto P.A. Torino (agenzia CONSIP) con risposta prot.n.18210 del 14/11/2016, ha comunicato 
che l’acquisto dei beni compresi nel Bando Mepa “Farma” è rivolto al consumo diretto 
dell’acquirente e non può rappresentare oggetto di commercializzazione; 

 
Constatato che quindi che non risulta possibile accedere per il tramite dei soggetti aggregatori (SCR 

Piemonte e CONSIP) e che tali soggetti non forniscono farmaci vendibili nelle farmacie aperte al 

pubblico, ma solo ed esclusivamente farmaci per uso ospedaliero a consumo diretto dell’acquirente 
(ASR); 

 

Attesa la urgente necessità  provvedere a rifornire la farmacia, attraverso il tramite di un grossista, 

di ulteriori farmaci per il progressivo esaurimento della precedente fornitura, e ritenuto pertanto di 

poter  procedere autonomamente alla fornitura, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 
50/2016 

 

Considerato che l’attività della farmacia si basa principalmente sull’approvvigionamento e la 
dispensazione di farmaci e parafarmaci oggetto di puntuali richieste aventi anche carattere di 

urgenza (con prescrizione medica) e di specificità di prodotto; 
 

Precisato che per la prosecuzione del servizio svolto dalla Farmacia comunale occorre, come fino 

ad ora avvenuto, rivolgersi ad un fornitore in grado di soddisfare le esigenze che derivano dalle 

richieste della clientela: pluralità di prodotti di case farmaceutiche diverse e celerità nelle consegne 

aventi carattere giornaliero, talvolta con quantitativi irrisori; 
 

Atteso pertanto, per le motivazioni summenzionate, di dover fare ricorso ad un grossista e che  

disponibile ad eseguire tale servizio di approvvigionamento, con due consegne giornaliere nei 

giorni feriali e una nei giorni festivi; 

 

Rilevato che con note prot. 19738/19739/19740  in data 07/12/2016, è stata effettuata una indagine 

di mercato al fine di valutare la  offerta  economicamente più conveniente basata sulla percentuale 

di sconto applicabile sul prezzo al pubblici delle singole categorie di specialità medicinali, a 

denominazione generica, farmaci da banco, parafarmaci e prodotti omeopatici e prodotti  non 

compresi nelle altre categorie,   

 

Atteso che l’unica ditta interessata e che ha riscontrato la richiesta è stata la ditta Unifarma 

Distribuzione S.p.A. di Fossano, soggetto peraltro risultato unico partecipante e vincitore 

dell’ultima gara di appalto nonché di tutte quelle svolte in precedenza ; 
 
Dato atto che con nota acclarata al prot. 19825 del 09/12/2016 la Ditta Unifarma Distribuzione spa 

di Fossano (CN) ha confermato i ribassi offerti in sede di gara d’appalto per la fornitura ordinaria 
triennale di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nella farmacia comunale di Bardonecchia 

(avvenuta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con aggiudicazione ai sensi 
dell’art.82 del D.Lgs. citato, ovvero esclusivamente al prezzo più basso, dovuto allo sconto medio 
ponderato applicato per ciascuna delle tipologie indicate); 

 

Ritenuto di affidare alla ditta Unifarma quale grossista la fornitura fino alla concorrenza di euro 



39.800,00 oltre Iva, effettuando  un impegno di spesa per la somma complessiva di euro 48.000,00 

desunto dalle proiezioni delle necessità di acquisto  dello stesso periodo dello scorso anno, 

all’intervento codice 1402103 ad oggetto “acquisto di beni e servizi”, in favore della Ditta Unifarma 
Distribuzione spa di Fossano (CN) , così suddivisi: 

 

Euro 24.000,00 nel bilancio di previsione anno 2016, codici: 

UEB 1402103 – acquisto di beni e servizi 

 P.FIN. U.1.03.01.05.001 – acquisto beni di consumo e/o materie prime 

 CAP.4790/60 – Medicinali, materiale sanitario e igienico -  farmacia comunale 

 

Euro 24.000,00 nel bilancio pluriennale anno 2017, codici: 

UEB 1402103 – acquisto di beni e servizi 

 P.FIN. U.1.03.01.05.001 – acquisto beni di consumo e/o materie prime 

 CAP.4790/60 – Medicinali, materiale sanitario e igienico -  farmacia comunale 

 

Ritenuto altresì  di effettuare contestualmente un accertamento relativo agli introiti della vendita dei 

farmaci fino al 31 dicembre 2016 per una somma complessiva di euro 30.000,00 comprensiva dei 

rimborsi del Sistema Sanitario Nazionale, da imputare alla risorsa conto 1420/00  ad oggetto 

“proventi di gestione delle farmacie comunali condotte in economia”; 
 

Considerato di dover accertare gli introiti relativi ai primi due mesi dell’anno 2017 per euro 
30.000,00 da imputare alla risorsa conto 1420/00  ad oggetto “ proventi di gestione delle farmacie 
comunali condotte in economia”; 

 

Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 

14 marzo 2013; 

 

Visto il Bilancio di Previsione 2016-2018, ed il Documento Unico Di Programmazione (DUP)  

approvati con deliberazione consiliare n. 25 del 24/05/2016; 

 

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 

materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi 

l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 
 

Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la 

compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 

programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica; 

 

Dato atto che tale verifica è stata effettuata con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal 

Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta del presente impegno 

di spesa; 

 

Ritenuto provvedere in assenza del Responsabile del Servizio in vicariato dello stesso 

 

Visto l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;  
 

Visti gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno, 

liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000 e lo Statuto Comunale; 

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


 

Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale; 

 

Tutto ciò considerato 

DETERMINA 
 

Per tutte le motivazioni riportate nella premessa in narrativa al presente dispositivo e richiamate a  

farne parte integrante e sostanziale : 

 

Di affidare alla ditta Unifarma di Fossano la fornitura quale grossista dei farmaci, parafarmaci e 

altri generi vendibili nella farmacia comunale, in via diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a 

del d.lgs 50/2016, trattandosi di fornitura fino a 40.000,00 e per l’assenza delle convenzioni Consip 
e SCR Piemonte;  

 

Di impegnare la somma di euro 48.000,00 (IVA compresa) per l’acquisto di farmaci, parafarmaci e 
altri generi vendibili nella farmacia comunale al fine di garantire la continuità del servizio pubblico 

presumibilmente fino a gennaio 2017così suddivisi: 

 

euro 24.000,00 nel bilancio di previsione anno 2016 codici: 

 UEB 1402103 – acquisto di beni e servizi 

 P.FIN. U.1.03.01.05.001 – acquisto beni di consumo e/o materie prime 

 CAP.4790/60 – Medicinali, materiale sanitario e igienico -  farmacia comunale 

 

Euro 24.000,00 nel bilancio pluriennale anno 2017 codici: 

UEB 1402103 – acquisto di beni e servizi 

 P.FIN. U.1.03.01.05.001 – acquisto beni di consumo e/o materie prime 

 CAP.4790/60 – Medicinali, materiale sanitario e igienico -  farmacia comunale 

 

di dare atto che il programma di esigibilità della spesa è così previsto: 

 

ESERCIZIO ESIGIBILITÀ PREVISTA 

2016 24.000,00 

2017 24.000,00 

 

Considerato di dover accertare gli introiti della vendita dei farmaci fino al 31 dicembre 2016 per 

una somma complessiva comprensiva dei rimborsi del Sistema Sanitario Nazionale per euro 

30.000,00, da imputare alla risorsa conto 1420/00  ad oggetto “ proventi di gestione delle farmacie 
comunali condotte in economia”,  
codici: UEB 3010100 - P.FIN. E.3.01.01.01.002 – proventi dalla vendita di medicinali e altri 

CAP.1420/0 – proventi di gestione delle farmacie comunali condotte in economia 

 

Considerato di dover accertare gli introiti relativi ai primi due mesi dell’anno 2017 per una somma 
complessiva di euro 30.000,00 comprensiva dei rimborsi del Sistema Sanitario Nazionale, UEB 

3010100 - P.FIN. E.3.01.01.01.002 – proventi dalla vendita di medicinali  e altri CAP.1420/0 – 

proventi di gestione delle farmacie comunali condotte in economia 

 
di incaricare l’Ufficio Ragioneria per la registrazione del presente impegno di spesa e di 
accertamento. 
 

di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 

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


14 marzo 2013; 
 

GIG  Z4D1C8CBB1 
 
 Per Il Responsabile del Servizio Assente 

Dott.ssa Marcella DI MAURO 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 15 del  17 dicembre 2016 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 17/12/2016 

 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  17 dicembre 2016  
 
Registro Pubblicazioni n.1519 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


