
DETERMINAZIONE N. 292 DEL 19/12/2014 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 

 
Ricordato che ogni anno viene effettuato l’acquisto di materiale parafarmaceutico da destinare alle 
scuole dell’Unione per gli interventi di primo soccorso, sulla base dei fabbisogni di ogni singola 
scuola; 
 
Preso atto delle richieste avanzate dalle scuole Statali e dagli Asili nido dell’Unione; 
 
Preso altresì atto della richiesta di prodotti per la disinfezione dei giochi e delle attrezzature 
utilizzate durante le attività organizzate per i bambini presso il Centro per le Famiglie; 
 
Ritenuto di procedere all’individuazione di un fornitore per l’acquisto dei prodotti parafarmaceutici;  
 
Consultato il portale Acquistinretepa.it di Consip e preso atto che sul Mercato elettronico sono 
attivi i bandi MIS104-Materiale igienico sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori- e BSS-
Beni e Servizi per la Sanità-;  
 
Ritenuto di indire una RDO (Richiesta d’offerta), recante n. 691026, elaborata con i seguenti 
parametri: 
 
- importo totale a base d’asta: € 2.000,00 I.V.A. esclusa 
- criterio di aggiudicazione: prezzo più basso 
- numero di lotti: 1 
- unità di misura dell’offerta economica: valori al ribasso 
- data e ora inizio presentazione offerte: 04/12/2014 18:45 
- data e ora termine ultimo presentazione offerte: 16/12/2014 12:00 
- data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti: 10/12/2014 13:00 
- data limite stipula contratto: 18/12/2014 18:00 
- giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 28  
- numero fornitori invitati: 6 
- elenco fornitori invitati:  

� Farmacia Delle Grazie Di G. D'angelo Gallo & C. Snc, Via Noe'  Lucidi , 3/5 - 64100 - 
Teramo (TE), Partita I.V.A 01678050673, Cod. fiscale DNGGNN34E53L103U; 

� Farmacia Fapa Di Marco Branca E C. S.N.C, Strada Nuova, 100 - 27100 - Pavia (PV), Partita 
I.V.A 02154500181, Cod. fiscale BRNMRC67S20G388G; 

� Farmacia Malagrinò Dr.Clemente, Via G.Messina 22 - 74121 - Taranto (TA), Partita I.V.A 
02056180736, Cod. fiscale MLGCMN60B11L049A; 

� Farmacia Vittorio Veneto Del Dr. Vincenzo Misley & C Sas, Viale Vittorio Veneto, 416 - 
41058 - Vignola (MO), Partita I.V.A 02939190365  Cod. fiscale 02939190365; 

� Farmacia Zappetti Elvy, Piazza A. Noacco 16/11 - 33010 - Cassacco (UD), Partita I.V.A 
01710730308, Cod. fiscale ZPPLVY62E01I248S;  

� Parafarmacia Vitafarma S.R.L., Strada Statale Goitese 276 - 46044 - Goito (MN), Partita 
I.V.A 02415640206, Cod. fiscale 02415640206; 

 
Dato atto che la modulistica allegata alla RDO è costituita da: 

- allegato nr. 1 “richiesta d’offerta”: elenco completo di tutti gli articoli con le relative 
quantità richieste 

- allegato nr. 2 “richiesta ordinativo”: articoli e quantità suddivisi per scuola/Centro per le 
Famiglie; 

- lettera d’invito 
- dichiarazione sostitutiva DURC sotto i 20.000,00 € 



- dichiarazione tracciabilità 
Consultata la sezione “buste presentate” e preso atto che il 16/12/2014 alle ore 11:14:28 era 
pervenuta un’offerta da parte della Farmacia Fapa Di Marco Branca E C. S.N.C.; 
 
Dato atto che alle ore 12.00, termine ultimo per la presentazione delle offerte, non era presente 
nessun’altra offerta; 
 
Avviata l’istruttoria per la valutazione dell’offerta pervenuta e appurato che l’offerente aveva 
indicato il prezzo a corpo per l’intera fornitura, pari ad € 1.590,00 I.V.A. esclusa, ma non aveva 
compilato l’allegato nr. 1 “richiesta d’offerta”;   
 
Ritenuto di richiedere alla Farmacia Fapa Di Marco Branca E C. S.N.C. di compilare il suddetto 
allegato e avuta successiva comunicazione dalla stessa che, per mero errore materiale, non era 
stato calcolato il fabbisogno di alcune scuole di Savignano e che quindi l’offerta risultava parziale;  
 
Valutato di richiedere all’offerente di completare l’offerta per le scuole mancanti, in considerazione 
del fatto che era pervenuta la sua sola offerta e che occorreva garantire alle scuole il materiale, 
entro la prima metà di gennaio; 
 
Dato atto che il 18/12/2014 la Farmacia Fapa inviava l’offerta completa pari ad € 1.990,67 I.V.A. 
esclusa poi registrata con prot. UNI n. 33361 del 19/12/2014; 
 
Valutata congrua l’offerta complessiva e ritenuto di procedere all’aggiudicazione della fornitura di 
prodotti parafarmaceutici da destinare alle scuole e al Centro per le Famiglie; 
 
Visto l’Art.4 del D.Lgs.165/01; 
Visto l’Art.4 del D.Lgs.165/2001; 
Visto il D.Lgs. 163/2006 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il vigente regolamento dei contratti; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 
Richiamata la deliberazione n.39 del 10/04/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi 
così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014, approvato con deliberazione di Consiglio 
dell’Unione n. 21 del 3/04/2014; 
Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 46 del 27/11/2014 “Assestamento generale 
al bilancio 2014 - variazione n. 3 al Bilancio annuale, alla relazione previsionale e programmatica e 
al piano degli investimenti 2014/2016”; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 
 
 

DETERMINA 

 
 
1. Di affidare alla Farmacia Fapa Di Marco Branca E C. S.N.C, Strada Nuova, 100 - 27100 - 

Pavia (PV), Partita I.V.A 02154500181, Cod. fiscale BRNMRC67S20G388G la fornitura di 
prodotti parafarmaceutici per le scuole dell’Unione e per il Centro per le Famiglie per un 
importo di € 1.990,67 I.V.A. esclusa; 

 



2. Di impegnare la somma di € 2.399,31 I.V.A. inclusa per gli articoli destinati alle scuole 
Statali e agli Asili nido dell’Unione, sul capitolo 4922/27 del bilancio 2014 a favore del 
suddetto fornitore; 

 
3. Di rimandare l’impegno della quota destinata al Centro per le Famiglie a specifico atto della 

Responsabile del settore Politiche Sociali; 
 

4. Di dare atto che, in sede di presentazione dell’offerta per la RDO n. 691026, è stata 
acquisita la dichiarazione con la quale la Farmacia Fapa Di Marco Branca E C. S.N.C, Strada 
Nuova, 100 - 27100 - Pavia (PV), si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii; 

 
5. Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs.vo n° 267/2000 art.151 comma 4, la presente 

determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la 
copertura finanziaria;  

 
6. Di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese indicate, sulla scorta delle 

rispettive fatture, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
 
ELISABETTA VARRONI  Firma _______________________ 
 
 
      Il Responsabile del      La Responsabile del Settore 
Servizio Amministrativo Unico              Politiche Scolastiche 
  Geom. Riccardo Colombo      Dott.ssa Maria Grazia Colella 
 


