ESTRATTO
Verbale del C.d.A.
del 12 settembre 2017
5.8 Servizio di distribuzione tramite grossista di specialità medicinali e non (ex lotto 2 gara farmaci).
Il direttore generale,
- Preso atto che l’accordo quadro, sottoscritto con la Farmacentro Soc. Coop. (CIG: 6594787E61) per complessivi
300.000,00 euro + IVA si è concluso;
- vista la necessità di individuare un grossista che garantisca la fornitura dei c.d. mancanti del fornitore
aggiudicatario del Lotto principale e, comunque, fino al 31.08.2018;
- confermata l’opportunità di procedere alla sottoscrizione di accordo quadro per la fornitura tramite grossista (ex
D.lgs. 219/2006) di farmaci etici comprensivi dei farmaci equivalenti/generici di classe A e B comprese
convenzioni di transfer order; farmaci non etici, parafarmaci (SOP e OTC) e, più in generale, di prodotti erogabili
nel normale ciclo distributivo delle farmacie comunali gestite da APM;
- tenuto conto che il volume stimato degli acquisti da grossisti per il lotto 2 è quantificabile, sulla base dei dati
storici, in euro 300.000,00;
propone di procedere alla indizione della gara, per l’aggiudicazione delle forniture di prodotti farmaceutici e non,
tenuto conto delle seguenti condizioni di gara:
 procedura aperta europea con più lotti del valore complessivo di euro 300.000,00 + IVA ed oneri per la sicurezza
pari a zero per l’individuazione di un operatore economico con il quale sottoscrivere successivo accordo quadro;
 i concorrenti dovranno possedere, oltre che fatturato analogo pari a 1,5 volte la base d’asta, i requisiti di cui al
D.lgs. 219/2006 e dovranno garantire le consegne giornaliere previste per ciascun lotto;
 Il concorrente aggiudicatario del primo lotto, SOFARMA Spa della gara aggiudicata in data 12.05.2016 (CIG:
65947510B0) è escluso dalla partecipazione alla gara per i motivi sopra evidenziati;
 saranno assegnati punti, in riferimento alle tipologie merceologiche Federfarma Degrassi, con la seguente
classifica:
1. farmaci etici classe A - C con applicazione percentuale minima di sconto superiore al 31,50%;
2. farmaci equivalenti – generici di classe A, con applicazione della percentuale minima di sconto superiore al
34,70%;
3. farmaci equivalenti – generici di classe C, con applicazione della percentuale minima di sconto superiore al
40,00%;
4. farmaci non etici (SOP, OTC), parafarmaci e tutti gli altri prodotti erogabili nel normale ciclo distributivo per
le farmacie, maggior sconto medio ponderato su una lista di prodotti predeterminato che rappresenta circa
l’80% delle referenze della categoria.
 saranno assegnati, ai fini della determinazione della migliore offerta, quale offerta ponderata i seguenti pesi:
1.
2.
3.
4.

farmaci etici classe A - C: peso 65,0 %;
farmaci equivalenti – generici di classe A: peso 4,5%;
farmaci equivalenti – generici di classe C: peso 0,5 %;
farmaci non etici (SOP, OTC), parafarmaci e tutti gli altri prodotti erogabili nel normale ciclo distributivo
per le farmacie: peso 30,0 %.
Il consiglio, esaminata la struttura del bando di gara, all’unanimità,
delibera
 di autorizzare la pubblicazione dell’avviso di accordo quadro nelle modalità previste e di autorizzare la spesa
complessiva di euro 2.400,00 per spese di pubblicazione;
 di incaricare RUP il sig. Francesco Ceresani;
 di nominare DEC i tre direttori di farmacia, ciascuno per la farmacia diretta;
 di nominare membri della commissione di gara i sig.ri: Pingi Luciano
(componente), Pieroni Lorenzo (componente).

(presidente), Andrea Gambini

