
OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI ALLE 

FARMACIE COMUNALI [CIG 93359150C8] — AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

— Premesso quanto segue: 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 193 del 28 luglio 2022, il Comune regolamentò 

la propria disponibilità a fornire, attraverso il proprio servizio Appalti, il supporto professionale per 

lo svolgimento della procedura di gara per l’affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici di 

competenza della società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. 

Con determinazione dell’Amministratore Unico della società Farmacie Comunali di Cuneo 

s.r.l. n. 194 del 5 agosto 2022 è stato approvato il Progetto per l’affidamento della «Fornitura di 

prodotti farmaceutici e parafarmaceutici alle Farmacie Comunali [CIG 93359150C8]», per un 

importo complessivo stimato pari a € 8.000.000,00 di cui € 0,00 per oneri connessi alla sicurezza, 

non soggetti a ribasso, oltre all’Iva nella misura di legge. 

Con la medesima determinazione si dispose di affidare l’appalto in oggetto mediante 

procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice 

dei contratti pubblici» [in seguito “Codice”], individuando l’impresa aggiudicataria con il criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del Codice. 

Il disciplinare di gara [protocollo n. 47 del 25 agosto 2022] ha fissato il termine perentorio 

delle ore 11:30 del 30 settembre 2022 per la presentazione delle offerte e la data del 3 ottobre 2022 

— ore 9:00 — per l’apertura dei plichi pervenuti. 

Con determinazione dell’amministratore unico della società Farmacie Comunali di Cuneo 

s.r.l. n. 197 del 10 ottobre 2022 è stata costituita la commissione giudicatrice ai sensi del combinato 

disposto dell’articolo 77 del Codice e dell’articolo 26, comma 1, del vigente «Regolamento comunale 

per la disciplina dei contratti». 

Visto il verbale di gara con il quale la commissione propone l’aggiudicazione dell’appalto in 

oggetto all’operatore economico Unifarma Distribuzione S.p.A. – Via Nazario Sauro n. 78 – 12045 

Fossano [CN] – codice fiscale e partita Iva 02290110044, con un ribasso percentuale offerto del 

33,14% [trentatré virgola quattordici percento] sul prezzo al pubblico al netto di Iva e così per un 

importo complessivo dell’appalto di € 5.348.800,00 di cui € 0,00 per oneri connessi alla sicurezza, 

non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del Codice, oltre all’Iva nella misura di 

legge. 

Verificata la correttezza formale e sostanziale degli atti di gara e della proposta di 

aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del Codice. 

Preso atto che, secondo quanto previsto dall’articolo 32, comma 8, del Codice, 

l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla 

legge e dalla lettera di invito in capo all’impresa dichiarata aggiudicataria. 

 

 

 

 



DETERMINA 

 

1. di approvare le risultanze della gara europea a procedura aperta per l’affidamento della 

Fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici alle Farmacie Comunali [CIG 

93359150C8] così come espresso nel verbale di gara in premessa richiamato; 

 

2. di approvare la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto — ai sensi dell’articolo 33 

del Codice — all’operatore economico Unifarma Distribuzione S.p.A. – Via Nazario Sauro 

n. 78 – 12045 Fossano [CN] – codice fiscale e partita Iva 02290110044, con un ribasso 

percentuale offerto del 33,14% [trentatré virgola quattordici percento] sul prezzo al pubblico 

al netto di Iva e così per un importo complessivo dell’appalto di € 5.348.800,00 di cui € 0,00 

per oneri connessi alla sicurezza, non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 23, comma 15, 

del Codice, oltre all’Iva nella misura di legge; 

 

3. di dare atto che l’aggiudicazione disposta con questo provvedimento — che diventerà efficace 

solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di legge in capo all’impresa dichiarata — è 

immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre vincolerà la società Farmacie 

Comunali di Cuneo s.r.l. solo ad avvenuta stipulazione del relativo contratto; 

 

4. di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno della impresa affidataria ad assumersi 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 s.m.i. 

 

Determinazione n° 198 

Cuneo, 26 Ottobre 2022 

 

L’Amministratore Unico 
Conte dott. Gianpiero 
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