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7 settembre 2018 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di settembre alle ore 8,40 

nella sala consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via Roma n. 28, 

si è riunita la commissione giudicatrice della gara di appalto avente per 

oggetto: «Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura 

di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici alle farmacie comunali [CIG 

7560942EB5]», nominata con determinazione dell’amministratore unico 

della società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. n. 122 del 4 settembre 2018 

e così composta: 

 Conte Gianpiero [Presidente] 

 Rinaldi Giorgio [Commissario] 

 Mansuino Nadia [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Parola Corrado, 

Segretario Generale del Comune di Cuneo. 

Il signor Conte Gianpiero, dichiara aperta la seduta. 

Preliminarmente, la commissione dà atto che tutti i componenti della stessa 

hanno dichiarato, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. «Testo unico delle disposizioni 



legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», 

l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 

77, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. 

«Codice dei contratti pubblici» [in seguito “Codice”]. 

La commissione prende atto che: 

— la data di questa seduta è stata comunicata alle imprese partecipanti 

mediante avviso [protocollo n. 38/2018 del 4 settembre 2018] pubblicato sul 

sito Internet del Comune [www.comune.cuneo.it] e sul sito Internet della 

società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. 

[www.farmaciecomunali.cuneo.it]; 

— la commissione è stata convocata in seduta pubblica per procedere 

all’apertura dell’offerta economica e per individuare l’offerta più 

vantaggiosa per la fornitura in oggetto. 

Il presidente procede quindi all’apertura della busta contraddistinta con la 

dicitura «Busta n. 2 — Offerta economica» relativa a ciascun concorrente e 

dà lettura del ribasso percentuale offerto sul prezzo al pubblico al netto di 

Iva e precisamente: 

 Costituendo R.T.I. Unifarma S.p.A. [Mandataria] — Unico S.p.A. 

[Mandante] ribasso percentuale offerto del 33,039% [trentatrè virgola 

zerotrentanove percento]; 

 Comifar Distribuzione S.p.A. ribasso percentuale offerto del 32,97% 

[trentadue virgola novantasette percento]. 

Il presidente, come previsto dall’articolo “Apertura della busta B – 

Valutazione dell’offerta economica” del disciplinare di gara, informa che 

l’appalto verrà aggiudicato all’operatore economico che ha offerto il 
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maggior ribasso. 

Essendo in gara soltanto due offerte non è possibile applicare quanto 

previsto dall’articolo 97, comma 2, del Codice e pertanto viene proposta 

l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto al costituendo R.T.I. Unifarma 

S.p.A. [Mandataria] — Unico S.p.A. [Mandante] alle seguenti condizioni 

economiche: 

 ribasso percentuale del 33,039% sul prezzo al pubblico al netto di Iva e 

precisamente:  

— Importo offerto al netto del ribasso di gara € 5.356.880,00 

— Oneri per la sicurezza € 0,00 

— Importo totale della proposta di aggiudicazione € 5.356.880,00 

Il presidente dà infine atto che l’amministratore unico della società Farmacie 

Comunali di Cuneo s.r.l. effettuerà con proprio provvedimento 

l’aggiudicazione definitiva dell’appalto. Tale aggiudicazione diventerà 

efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di legge da parte 

dell’impresa aggiudicataria.  

Successivamente, alla presenza di tutti i commissari, il materiale di gara 

viene depositato nell’armadio chiuso a chiave posto nell’ufficio Appalti del 

settore Personale, socio-educativo e appalti, parimenti chiuso a chiave, dove 

verrà custodito. 

Alle ore 8,45 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Conte Gianpiero [Presidente] 

 Rinaldi Giorgio [Commissario] 

 Mansuino Nadia [Commissario] 



 Parola Corrado [Segretario verbalizzante]. 


