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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA URGENTE DI FARMACI E DISPOSITIVI 

VARI DA GROSSISTA. ADESIONE ALLA GARA ESPLETATA DALL’ASST 

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA AGGIUDICATA ALLA COOPERATIVA 

ESERCENTI FARMACIA SCRL (CEF). CODICE CIG: 9480155763 (€. 

157.105,55 IVA COMPRESA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che è pervenuta dal Servizio della Farmacia Aziendale la richiesta di 

approvvigionamento di farmaci, dispositivi medici e prodotti farmaceutici urgenti necessari per 

garantire terapie già in corso, carenti, non disponibili sul mercato e per i quali è necessario disporre 

di un’immediata alternativa; 

 

RICHIAMATI: 

- la Deliberazione n. XI/6387 del 16/05/2022 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine 

agli indirizzi di programmazione per l’anno 2022” e, più precisamente: 

1. l’Allegato n. 16 – Acquisti – Capoverso 2.2 “Ambiti merceologici diversi rispetto a quelli 

previsti all’interno del DPCM 11 luglio 2018. Ambiti di aggregazione” che al punto 2) così 

recita: “In assenza degli strumenti di cui al punto 1), gli Enti sanitari dovranno procedere 

prioritariamente attraverso forme di acquisizione aggregata tramite le Unioni di 

Acquisto/Consorzi Interaziendali di acquisto […]”;  

2. Allegato n. 16 – Acquisti – Capoverso 2.1 “Ambiti di aggregazione derivanti dal DPCM 

11 luglio 2019” che recita che: “[…] Qualora la Convenzione/Contratto quadro ARIA 

relativo alla categoria merceologica  in oggetto non sia immediatamente disponibile, ma 

l’iniziativa sia stata avviata o sia oggetto di programmazione da parte di ARIA, e qualora 

tale prodotto/servizio non sia disponibile né in ARIA né in Consip, l’Ente sanitario può, 

previa verifica dell’economicità dell’operazione e nel rispetto delle vigenti disposizioni di 

legge: 

a) stipulare autonomamente un contratto per il periodo strettamente necessario 

all’approvvigionamento dei propri fabbisogni; tale contratto deve contenere una 

clausola di risoluzione anticipata espressa vincolata all’attivazione del 

Contratto/Convenzione da parte del soggetto aggregatore; 

b) attivare le opzioni di estensione previste dal contratto autonomamente stipulato […]; 

- l’obbligo, per gli Enti del servizio Sanitario Nazionale, di approvvigionarsi, relativamente 

alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal DPCM di cui all’art. 

9, comma 3 del D.L n. 66/2014, convertito con modificazioni, dalla Legge 89/2014, 

avvalendosi delle centrali di committenza di riferimento; 

 

VERIFICATO che nessuna convenzione ARIA S.p.A./CONSIP S.p.A. risulta attiva per le forniture 

di interesse; 

 

RICORDATO che, per quanto sopra richiamato, le sopracitate Regole prevedono, fra l’altro, per le 

A.S.S.T., in assenza di apposite convenzioni, l’obbligo di procedere in via prioritaria attraverso 

procedure in forma aggregata, all’interno delle unioni formalizzate a livello interregionale e/o di 

nuove aree; 

 

TENUTO CONTO che l’A.S.S.T. della Franciacorta ha sottoscritto l’Accordo Quadro 

Interaziendale del consorzio AIPEL recepito ed aggiornato con deliberazioni n. 473/2003 e n. 

573/2009 ed ora divenuto “Unione d’acquisto ATS Bergamo – Brescia – Valpadana” a seguito della 

D.G.R. n. X/4702 del 29/12/2015 (delibera di presa d’atto n. 199 del 30/03/2016); 
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PRESO ATTO che:  

- l’A.S.S.T. degli Spedali Civili, con determinazione dirigenziale n. 1526 del 23/10/2018, ha 

aggiudicato la procedura aperta per il “Servizio di fornitura urgente di farmaci e dispositivi 

vari da grossista” per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2024; 

- l’art. 3 del Disciplinare di gara prevede espressamente la clausola di adesione successiva 

all’aggiudicazione per le A.S.S.T. facenti parte del consorzio ex AIPEL; 

 

DATO ATTO che: 

- con mail agli atti, si è proceduto ad inoltrare richiesta di adesione alla gara in argomento alla 

Cooperativa Esercenti Farmacia SCRL, aggiudicataria;   

- la Società ha accettato confermando le condizioni economiche (al netto del contributo 

consegna giornaliera) di cui alla gara, fino alla scadenza prevista dalla determinazione 

dirigenziale n. 1526 del 23/10/2018 ASST Spedali Civili, ovvero fino al 31/12/2024;  

 

PRECISATO che il fabbisogno di cui alla presente adesione, rassegnato dal Dirigente Farmacista 

dr. Luca Fortis, così come riepilogato nel prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte 

sostanziale ed integrante, si riferisce alle necessità aziendali per il periodo da Novembre 2022 al 

31/12/2024; 

 

TENUTO CONTO che la spesa complessiva del servizio in argomento è pari ad €. 136.790,50 oltre 

Iva così ripartita: 

- €. 134.075,50 oltre Iva a titolo di fornitura; 

- €. 2.715,00 oltre Iva a titolo di contributo per spese di consegna; 

 

PRECISATO che si procederà alla stipula del relativo contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in forma di scrittura privata in quanto l’importo di aggiudicazione è 

superiore alla soglia di €. 40.000,00 + IVA, tenuto conto che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

1456 del C.C. nel caso in cui le verifiche previste dalla disciplina del codice appalti, diano esito 

sfavorevole in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti generali, speciali e tecnici, il contratto sarà 

da intendersi risolto di diritto; 

 

TENUTO CONTO che qualora nel corso della durata contrattuale, ovvero prima della scadenza 

della presente fornitura, venissero attivate nuove convenzioni da parte dei soggetti aggregatori, il 

contratto stipulato si intenderà automaticamente rescisso con conseguente adesione alle predette 

convenzioni; 

 

PRESO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG derivato, è il 

seguente: 9480155763; 

 

RITENUTO di nominare, quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.), il dr. Luca Fortis, 

Farmacista Dirigente, con le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti; 
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VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Paola Marini, che ne attesta la completezza e la 

legittimità; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1) di prendere atto della necessità di assicurare il servizio di fornitura di cui trattasi;    

2) di prendere atto che nessuna delle iniziative attivate dalla Centrale di Committenza 

Regionale è attinente all’oggetto del presente provvedimento, così come nessuna 

Convenzione CONSIP risulta attualmente attiva per la fornitura in argomento;  

3) di dare atto che l’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia, con determinazione dirigenziale n. 1526 

del 23/10/2018, ha aggiudicato la procedura aperta per il “Servizio di fornitura urgente di 

farmaci e dispositivi vari da grossista” per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2024; 

4) di prendere atto che l’art. 3 del Disciplinare di gara prevede espressamente la clausola di 

adesione successiva all’aggiudicazione per le A.S.S.T. facenti parte del consorzio ex AIPEL 

citato in premessa; 

5) di aderire alla procedura espletata dall’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia aggiudicata con la 

determinazione dirigenziale n. 1526 del 23/10/2018 affidando il servizio alla Società 

Cooperativa Esercenti Farmacia SCRL dalla data di aggiudicazione per il periodo dal 

01/01/2019 al 31/12/2024. 
 

6) di considerare che la spesa complessiva dell’adesione in argomento, pari ad €. 136.790,50 

oltre IVA per il periodo dalla data di adozione del presente provvedimento e fino al 

31/12/2024, è così ripartita: 

- €. 134.075,50 oltre Iva a titolo di fornitura; 

- €. 2.715,00 oltre Iva a titolo di contributo per spese di consegna; 
 

7) di procedere alla stipula del relativo contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs n. 

50/2016 e s.m.i. in forma di scrittura privata in quanto l’importo di aggiudicazione per il 

servizio in argomento è superiore alla soglia di €. 40.000,00 + IVA, tenuto conto che ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del C.C. nel caso in cui le verifiche previste dalla 

disciplina del codice appalti, diano esito sfavorevole in ordine alla sussistenza di tutti i 

requisiti generali, speciali e tecnici, i contratti saranno da intendersi risolti di diritto; 

 

8) di dare atto che, qualora nel corso della durata contrattuale venissero attivate nuove 

convenzioni da parte dei soggetti aggregatori, il contratto stipulato si intenderà 

automaticamente rescisso, con conseguente adesione alle predette convenzioni; 
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9) di prendere atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG derivato è il 

seguente: 9480155763; 
 

10) di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.), il Dott. Luca Fortis, 

Farmacista Dirigente, con le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti; 
 

11)  di approvare l’allegato n. 1 che, composto da n. 1 pagina è parte sostanziale ed integrante 

della presente deliberazione; 
 

12)  di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 157.105,55 

IVA inclusa, trova copertura nel Bilancio Economico divisione Sanitaria per gli anni dal 

2022 al 2024 con registrazione al conto n. 42 – 01 – 01 “Medicinali”, n. 42 – 01 – 02 

“Medicinali senza AIC”, n. 42 – 01 – 18 “Dispositivi per medicazioni (M), n. 42 – 01 – 21 

“Prodotti dietetici”, n. 42 – 01 – 26 “Dispositivi per prelievo e raccolta (A)”, n. 42 – 01 – 28 

“Dispositivi medico chirurgici specialistici (G-N-Q-R-U), n. 42 – 01 – 35 “Laboratorio – 

Diagnostici in vitro (W), n. 42 – 01 – 60 “Acquisti materiale sanitario vario senza REP e 

CND”  e n. 46 – 05 – 25 “Spese di trasporto”, così come di seguito dettagliato:  

 

(divisione sanitaria) 

anno 2022    conto n. 42 – 01 – 01           €.                           6.895,35  

anno 2023    conto n. 42 – 01 – 01            €.                         41.372,10 

anno 2024    conto n. 42 – 01 – 01            €.                         41.372,10 

 

(divisione sanitaria) 

anno 2022    conto n. 42 – 01 – 02           €.                              228,75  

anno 2023    conto n. 42 – 01 – 02            €.                           1.372,50 

anno 2024    conto n. 42 – 01 – 02            €.                           1.372,50 

 

(divisione sanitaria) 

anno 2022    conto n. 42 – 01 – 18           €.                              411,75  

anno 2023    conto n. 42 – 01 – 18            €.                           2.470,50 

anno 2024    conto n. 42 – 01 – 18            €.                           2.470,50 

 

(divisione sanitaria) 

anno 2022    conto n. 42 – 01 – 21           €.                           2.973,75  

anno 2023    conto n. 42 – 01 – 21            €.                         17.842,50 

anno 2024    conto n. 42 – 01 – 21            €.                         17.842,50 

 

(divisione sanitaria) 

anno 2022    conto n. 42 – 01 – 26           €.                              411,75  

anno 2023    conto n. 42 – 01 – 26            €.                           2.470,50 

anno 2024    conto n. 42 – 01 – 26            €.                           2.470,50 
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(divisione sanitaria) 

anno 2022    conto n. 42 – 01 – 28           €.                              411,75  

anno 2023    conto n. 42 – 01 – 28            €.                           2.470,50 

anno 2024    conto n. 42 – 01 – 28            €.                           2.470,50 

 

(divisione sanitaria) 

anno 2022    conto n. 42 – 01 – 35           €.                                85,40  

anno 2023    conto n. 42 – 01 – 35            €.                              512,40 

anno 2024    conto n. 42 – 01 – 35            €.                              512,40 

 

(divisione sanitaria) 

anno 2022    conto n. 42 – 01 – 60           €.                              411,75  

anno 2023    conto n. 42 – 01 – 60            €.                           2.470,50 

anno 2024    conto n. 42 – 01 – 60            €.                           2.470,50 

 

(divisione sanitaria) 

anno 2022    conto n. 46 – 05 – 25           €.                              244,00  

anno 2023    conto n. 46 – 05 – 25           €.                           1.518,90 

anno 2024    conto n. 46 – 05 – 25           €.                           1.549,40 

 

13)  di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda 

ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegati n. 01. 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 



DITTA AGGIUDICATARIA: COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL - Determina Dirigenziale n. 1526/2018

PERIODO: DAL 14/11/2022 AL 31/12/2024 presumibilmente

LOTTO CIG CIG DERIVATO DESCRIZIONE 
IMPORTO FABBISOGNO ANNUO 

(E/IVA)

IMPORTO FABBISOGNO 

26 MESI CIRCA 

(E/IVA)

PERCENTUALE DI 

SCONTO OFFERTA

TOTALE COMPLESSIVO PRESUNTO                       

[IVA ESCLUSA]

TOTALE COMPLESSIVO PRESUNTO                       

[IVA COMPRESA]
IVA

1a FARMACI € 54.000,00 117.000,00 € 30,35% € 81.490,50 € 89.639,55 10%

1b DISPOSITIVI VARI € 13.500,00 29.250,00 € 40,00% € 17.550,00 € 21.411,00 22%

1c GALENICI PRECONFEZIONATI € 1.500,00 3.250,00 € 25,00% € 2.437,50 € 2.973,75 22%

1d PRODOTTI DIETETICI € 19.500,00 42.250,00 € 25,00% € 31.687,50 € 38.658,75 22%

1e MATERIALE DA LABORATORIO € 600,00 1.300,00 € 30,00% € 910,00 € 1.110,20 22%

134.075,50 €
*

153.793,25 €

* OLTRE €. 5,00 + IVA AL 22%/CONSEGNA A TITOLO DI CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO

9480155763

ADESIONE ALLA GARA ESPLETATA DALL' A.S.S.T. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 

PER IL SERVIZIO DI FORNITURA URGENTE DI FARMACI E DISPOSITIVI VARI DA GROSSISTA

755506902C

IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO [IVA ESCLUSA]

IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO [IVA INCLUSA]
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