Prot.

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI FARMACI,
PARAFARMACI, SOP ED OTC ALLE FARMACIE COMUNALI DI PORTO MANTOVANO
(MN) E DI SAN GIORGIO BIGARELLO (MN) GESTITE RISPETTIVAMENTE DALLE
SOCIETA’ A.SE.P. S.R.L. E SAN GIORGIO SERVIZI S.R.L.-PERIODO: 36 MESI DALLA
STIPULA DEL CONTRATTO

PROVVEDIMENTO AMMISSIONE CONCORRENTI.

Premesso che:
- in attuazione della convenzione stipulata con la società SanGiorgio Servizi srl in data 17.11.2020 e della
deliberazione del CdA di A.Se.P. srl del 06.10.2020 si è disposto di procedere alla gara per l’affidamento
della fornitura di farmaci, parafarmaci, SOP ed OTC alle farmacie comunali di Porto Mantovano (MN) e di
SanGiorgio Bigarello (MN) gestite rispettivamente dalle società A.SE.P. srl e SanGiorgio servii srl, per un
periodo di 36 mesi dalla stipula del contratto
-che la gara è stata suddivisa in nr. 6 lotti :

Lotto 1 – Fornitura di farmaci
CIG 84804619CC
Lotto 2 – Fornitura di farmaci
CIG 84804733B5
Lotto 3 - Fornitura di farmaci
CIG 8480488017
Lotto 4 - Fornitura di parafarmaci, SOP ed OTC CIG 8480504D47
Lotto 5 - Fornitura di parafarmaci, SOP ed OTC CIG 8480817F92
Lotto 6 - Fornitura di parafarmaci, SOP ed OTC CIG 84808277D5
-che il bando di gara è stato trasmesso all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea in data

17.11.2020 e pubblicato in data 20.11.2020
- che il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr.137 del 23.11.2020, sul
sito istituzionale di A.Se.P. srl, SanGiorgio Servizi srl, sul sito del Comune di Porto Mantovano e del comune
di SanGiorgio Bigarello, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture , sul sito dell’Osservatorio,
nonchè per estratto sui quotidiani locali e nazionali;
- è prevista aggiudicazione
- che, secondo quanto prescritto nel bando le offerte dovevano pervenire pena l’esclusione, entro il termine
perentorio delle ore 12:00 del giorno 14.12.2020 presso la Segreteria della società A.Se.P srl ;
- che è stata prevista l’aggiudicazione per ogni singolo lotto applicando il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016;
-che entro il termine perentorio fissato dagli atti di gara sono pervenuti , n. 4 (quattro) plichi sigillati riferiti ai
concorrenti di seguito specificati,
n.

PROTOCOLLO

Società concorrente

1

138572020

Comifar Distribuzione S.p.A.
Via f.lli Di Dio 2
20026 Novate Milanese (MI)

c.f. 00165110248 p.i. 1046510155
2

1388/2020

UNICO La Farmacia dei Farmacisti S.P.A.
Via per Garbagnate 63
20045 Lainate (MI)
c.f. /p.i. 02217430343

3

1433/2020

Cooperativa Esercenti Farmacia SCRL
Via A. Grandi 18
25125 Brescia
c.f./p.i. 00272680174

4

1434/2020

Alliance Healthcare Italia Distribuzione Spa
Via Cesarea 11/10
16121 Genova
c.f. 00432760585 , p.i. 00890881006

Preso atto che in data 15.12.2020 si è tenuta la seduta pubblica, per la valutazione della documentazione
amministrativa (verbali n. 1 in atti) e che al termine dei lavori i concorrenti risultano tutti ammessi

Visto l'art.76, comma 2-bis, del D: Lgs. n. 50/2016, secondo cui il provvedimento che determina le esclusioni
dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante
l’assenza dei motivi di esclusione, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnicoprofessionali, è dato avviso ai concorrenti entro 5 giorni dalla data di adozione;
Viste altresì le Linee guida sull’attuazione degli obblighi di trasparenza, approvate dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione con deliberazione n. 1310 del 28.12.2016, che prevedono ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett.
b) del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs.50/2016, la pubblicazione sul sito comunale
dell’elenco dei verbali di gara;
Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo internet della
società A.Se.P. srl nella sezione Amministrazione Trasparente bandi di gara e contratti, il presente
provvedimento, dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti, via pec.;

Il Responsabile Unico del Procedimento
Calanca dott. Alessandro
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate

