
 

 

Prot. n.  43/2011 

 

Avviso di aggiudicazione di appalto 

Forniture 

 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto  
Farmacie comunali di Cuneo s.r.l. 
via Roma n. 28 
All'attenzione Botta Fabrizio 
12100 Cuneo 
ITALIA 
Telefono +39 0171444241 
Posta elettronica: amministratore@farmaciecomunali.cuneo.it   
Fax +39 0171444241 
Indirizzo(i) internet   
Amministrazione aggiudicatrice www.farmaciecomunali.cuneo.it  
 
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice  
Altro: Società a responsabilità limitata con capitale completamente pubblico 
 
I.3)Principali settori di attività   
Altro: Farmaci e parafarmaci 
 
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici  
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no 
 
Sezione II: Oggetto dell'appalto 
 
II.1)Descrizione 
 
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto  
Affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici a favore di Farmacie 
comunali di Cuneo s.r.l. - CIG 3151963A24. 
 



II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione  
Forniture 
Acquisto 
Sito o luogo principale di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione di servizi: Cuneo 
Codice NUTS ITC16 
 
II.1.4)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti  
L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici a 
favore di Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. 
 
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)  
33680000 
 
II.2)Valore finale totale degli appalti  
 
II.2.1)Valore finale totale degli appalti  
Valore: 5.467.200,00 EUR 
IVA esclusa 
 
Sezione IV: Procedura 
 
IV.1)Tipo di procedura 
 
IV.1.1)Tipo di procedura  
Aperta 
 
IV.2)Criteri di aggiudicazione 
 
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione  
Prezzo più basso 
 
IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica  
Ricorso ad un'asta elettronica: si 
 
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo  
 
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’am ministrazione aggiudicatrice 
 
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto  
 
Bando di gara 
Numero dell'avviso nella GUUE: 2011/S 159-262508 del 20.08.2011 
 
Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto 
 
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:  
07/11/2011 
 
V.2)Informazioni sulle offerte  
 
Numero di offerte pervenute: 1 



 
V.3)Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione 
di aggiudicazione dell'appalto  
 
Comifar Distribuzione s.p.a. 
via Fratelli di Dio n. 2 
20026 Novate Milanese 
ITALIA 
Tel. 02333301 
Fax 0233331485 
Posta elettronica: direzione.commerciale.comifar@legalmail.it 
 
V.4)Informazione sul valore dell'appalto  
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:  
 
Valore: 8.000.000,00 EUR 
IVA esclusa 
 
Valore finale totale dell’appalto:  
Valore: 5.467.200,00 EUR 
IVA esclusa 
 
V.5)Informazioni sui subappalti  
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no 
 
Sezione VI: Altre informazioni 
 
VI.3)Procedure di ricorso 
 
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Tribunale amministrativo regionale del Piemonte 
corso Stati Uniti n. 45 
10129 Torino 
ITALIA 
Telefono +39 0115576411 
Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it 
Fax +39 011544935 
 
VI.3.2)Presentazione di ricorsi 
art. 120 D.Lgs. 2.07.2010, n. 104 s.m.i. 
 

VI.4)Data di spedizione del presente avviso:  15.11.2011 
 
Cuneo, 16 novembre 2011 
 

Il Presidente 
Botta Fabrizio 

 

 


