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OGGETTO: fornitura, mediante cottimo fiduciario ai sensi degli artt.125 e ss. del d.lgs. 
12.04.2006 n.163 e s.m.i., di medicinali non registrati in italia occorrenti fino al 
31.12.2012. C.I.G. 32279837D5. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA S.O.C. PROVVEDITORATO 
 
 

Visto il D.lgs. 30/12/92 nr.502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali 
e dei relativi ambiti territoriali; 

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
visto il regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 

deliberazione del Commissario n. 229 del 25.03.2011; 
 
“Occorre provvedere alla fornitura di  MEDICINALI NON REGISTRATI IN ITALIA occorrenti 

fino al 31.12.2012 così come da richiesta del Servizio Farmaceutico Ospedaliero di Tortona 
trasmessa via mail in data 22.07.2011. 

Trattandosi di una fornitura avente valore complessivo inferiore alla soglia comunitaria e, 
segnatamente, nel rispetto dei limiti di importo delle singole voci di spese indicate con 
deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. n. 1426 del 05.05.2008 esecutiva nelle forme 
di legge, questa S.C. ha ritenuto opportuno esperire una procedura di gara mediante la forma del 
cottimo fiduciario ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.125 e ss. del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i.. 

Alla procedura è stato assegnato il C.I.G. n. 32279837D5 da parte dell’Autorità di Vigilanza 
sui Contratti Pubblici. 

Con lettera Prot. n. 86653 del 15.09.2011 sono state invitate a presentare offerta le 
seguenti ditte: 

 
1 – FARMACIA INTERNAZIONALE ITALIANA        di GRAVELLONA TOCE 
2 – INTER FARMACI ITALIA       di VERBANIA 
3 – FARMACIA CENTRALE         di CHIASSO    
4 – UNIFARMA         di BARBENGO 
 
Successivamente l’invito è stato esteso anche alle Ditte  
 
- INTERCOMPANY PHARMA TRADING                                         di LUGANO 
- FARMAMONDO         di CHIASSO 
 

Entro il termine di scadenza fissato dalla lettera d’invito alle ore 12.00 del 10.10.2011, 
successivamente prorogato alle ore 12.00 del 14.10.2011, sono pervenute le seguenti offerte 
economiche:  
 

1) DITTA FARMACIA INTERNAZIONALE ITALIANA 
VIA PEDOLAZZI, 31 - 28883 GRAVELLONA TOCE  
P.I. 02130320035 – TEL. 0323 865557/FAX 0323  845267 
E-MAIL: f.internazionale@alice.it 
OFF. PROT. N. 94694 DEL 10.10.2011 

2) DITTA INTER FARMACI ITALIA  
VIA MULLER, 32 - 28921 VERBANIA 
P.I. 09577370019 – TEL. 0323 48104/FAX 0323 48195 
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E-MAIL: gare@interfarmaciitalia.it 
OFF. PROT. N. 94383 DEL 07.10.2011 

3) DITTA UNIPHARMA  
VIA PIAN SCAIROLO, 6 - 6917 BARBENGO 
P.I. CH 186762 TEL 0041 91 9856211/ FAX 0041 91 9856222 
E-MAIL: sales@unipharma.ch 
OFF. PROT. N. 94296 DEL 07.10.2011 

4) DITTA INTERCOMPANY PHARMA TRADING  
VIA SERAFINO BALESTRA, 18 - 6901 LUGANO 
P.I. CH 52237 TEL. 0041 91 9104040/FAX 0041 91 9232323 
OFF. PROT. N. 96751 DEL 14.10.2011 

 

5) DITTA FARMAMONDO  
PIAZZA INDIPENDENZA, 3B - 6830 CHIASSO 
TEL 0041 91 6976370/FAX 0041 91 6976399 
OFF. PROT. N. 96268 DEL 13.10.2011 

 
Come prescritto dal Capitolato Speciale di gara predisposto da questa S.O.C., notificato ed 

accettato dalle Ditte concorrenti, l’aggiudicazione deve essere disposta per lotto unico a favore 
della Ditta che avrà presentato l’offerta complessiva al prezzo più basso. In data 17.10.2011 
questa S.O.C. ha provveduto all’apertura delle busta contenenti l’ offerta economica ed alla 
redazione del seguente prospetto riassuntivo delle offerte pervenute. allegato nel quale è 
evidenziata l'offerta più favorevole per l'Amministrazione. Così come prescritto dall’art. 4 3° cpv. 
del Capitolato Speciale di gara questa S.C. ha dapprima verificato, nell’ambito delle proposte 
economiche pervenute, la presenza di eventuali posizioni non offerte da tutti i soggetti partecipanti 
e conseguentemente, allo scopo di assicurare la par condicio, ha proceduto ad una 
rideterminazione del valore complessivo delle offerte medesime prendendo come riferimento 
esclusivamente i farmaci quotati da tutte le Ditte. Si evidenzia che dalla procedura di 
rideterminazione è stata esclusa, come prescritto dall’art. 29 del Capitolato Speciale di gara, la 
Ditta Farmamondo di Chiasso in quanto ha presentato un’offerta condizionata al pagamento 
anticipato della fornitura, contrastante con quanto prescritto dallo schema contrattuale proposto 
dal Capitolato Speciale di gara (rif. art. 20) che prevede, in tale fattispecie, il pagamento delle 
forniture entro il termine di 90 gg. dalla data di ricevimento fatture. La rideterminazione delle 
offerte, effettuata secondo le predette modalità anche mediante una verifica complessiva dei 
calcoli effettuati dalle Ditte concorrenti, ha fornito gli esiti desumibili dal seguente prospetto, ove è 
evidenziata l’offerta più favorevole per questa Amministrazione: 

 

DITTA 
OFFERTA 

ORIGINARIA 
OFFERTA 

RIDETERMINATA 

INTER FARMACI ITALIA € 68.395,23 € 66.070,06 
UNIPHARMA € 71.388,12 € 69.162,12 
INTERCOMPANY PHARMA TRADING € 87.407,00 € 87.036,60 
FARMACIA INTERNAZIONALE ITALIANA € 76.731,44 € 74.299,19 
FARMAMONDO ESCLUSA ESCLUSA 

 
Rilevato pertanto che l’ offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella 

presentata dalla Ditta INTER FARMACI ITALIA si propone di affidare la fornitura in oggetto per un 
importo complessivo annuale ammontante a Euro 68.395,23 I.V.A. esclusa  (75.234,75 I.V.A. 10% 
compresa) ed alle condizioni economiche dettagliatamente descritte nel prospetto allegato alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. Si evidenzia a tale proposito che 
nel prospetto di aggiudicazione sono state affidate alla Ditta in esame anche i farmaci (Riferimento 
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voci n. 2-11-15-16-23) che, seppur regolarmente offerti, non erano stati compresi nel totale 
complessivo rideterminato secondo le predette modalità.  
 Per quanto concerne le indicazioni espresse dalla Direzione Generale con nota prot. n. 
43133 del 04.05.2011 si precisa che la presente aggiudicazione comporta un onere di spesa 
inferiore al costo delle precedenti forniture (affidate con deliberazione n. 844 del 30.06.2010).  

Si propone inoltre di stabilire in € 6.839,00  l’importo della cauzione definitiva da richiedere 
al soggetto affidatario della presente fornitura (calcolato sul 10% dell’importo contrattuale I.V.A. 
esclusa). L’importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto nella misura del 50% all’Impresa 
in possesso dei requisiti prescritti dall’art.40 7° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e 
s.m.i. applicabile anche alle forniture e servizi in virtù della determinazione dell’Autorità di Vigilanza 
sui contratti pubblici n.7 dell’11.09.2007. 

Inoltre, trattandosi di procedura negoziata mediante cottimo fiduciario avente valore 
complessivo inferiore alla soglia comunitaria, la formalizzazione degli obblighi contrattuali con le 
Ditte aggiudicatarie verrà effettuata mediante lettera commerciale. 

A tale proposito si evidenzia che il rapporto contrattuale non potrà comunque essere 
formalizzato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del richiamato Decreto 
Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato dall’art. 2 del Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 
53 “Direttiva ricorsi”. Pertanto, alla scadenza del predetto termine ed in assenza delle cause 
ostative prescritte dalla richiamata normativa, verrà stipulato il contratto in oggetto mediante invio 
di una lettera commerciale con la sottoscrizione della quale le parti si impegneranno ad accettare 
tutte le condizioni di cui alla lettera di invito e del Capitolato Speciale, nonché tutti gli ulteriori 
obblighi previsti da norma imperative di legge. La stipula del contratto verrà effettuata entro il 
termine di 60 giorni dalla data di cui diverrà efficace l’aggiudicazione definitiva a seguito dell’esito 
positivo dei controlli sul possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i. ”, fatte salve ulteriori cause ostative previste dalla vigente normativa. 

Si precisa infine che questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all’effettuazione 
e all’aggiudicazione della presente procedura di gara in quanto non risultano a tutt’oggi 
convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a. per l’acquisto dei beni in oggetto. Per tali motivi non è 
stato pertanto possibile adottare i parametri prezzo / qualità delle convenzioni medesime come 
base d’asta al ribasso e come limite massimo di acquisto così come prescritto dall'art.26 3° comma 
della Legge 23.12.1999 n.488 così come modificata dal Decreto Legge 12.07.2004 n.168 convertito 
con modificazioni nella Legge 30.07.2004 n.191. 

Analogamente, non risultano contratti di fornitura attivi derivanti dall’effettuazione di gare 
regionali esperite ai sensi della D.G.R. 05.02.2001 n.53 – 2182. 

Inoltre, si evidenzia che la presente procedura prevede un’aggiudicazione avente valore 
inferiore a € 100.000,00 e pertanto non ricade sotto l’ambito di applicazione della D.G.R. 62-896 
del 25.10.2010 per quanto riguarda, nella fattispecie che qui interessa, le modalità di pubblicità, 
l’introduzione del prezzo a base d’asta, le modalità procedurali di apertura delle buste contenenti le 
offerte economiche e la procedura per l’eventuale inserimento di beni di consumo diversi da quelli 
in uso al 31.12.2010.   

L’onere derivante dall’assunzione del presente provvedimento, pari ad Euro €. 75.234,75 
I.V.A. 10% compresa, verrà imputato al competente conto 3.10.01.16 come segue: 

 
-  ANNO 2012  SETTORE 7GU    €. 52.663,97 
-  ANNO 2012  SETTORE 5FA    €. 22.570,42 
 

DETERMINA 
 

1) DI AGGIUDICARE alla Ditta DITTA INTER FARMACI ITALIA - VIA MULLER, 32 - 28921 
VERBANIA P.I. 09577370019 (TEL. 0323 48104/FAX 0323 48195 - E-MAIL: 
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gare@interfarmaciitalia.it) la fornitura di medicinali non registrati in Italia occorrenti fino al 
31.12.2012 alle condizioni economiche dettagliatamente indicate nel prospetto allegato alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale per un importo annuale 
ammontante a Euro 75.234,75 I.V.A. 10% compresa. C.I.G. 32279837D5. 

      

2) DI DARE ATTO che la presente fornitura sarà disciplinata dalle norme contenute nel Capitolato 
Speciale predisposto dalla S.O.C. Provveditorato di questa A.S.L. notificato ed accettato dalla 
Ditta aggiudicataria. 

 

3) DI PRECISARE che questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all’effettuazione e 
all’aggiudicazione della presente procedura di gara in quanto non risultano a tutt’oggi 
convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a. per prodotti analoghi. Per tali motivi non è stato 
pertanto possibile adottare i parametri prezzo / qualità delle convenzioni medesime come base 
d’asta al ribasso e come limite massimo di acquisto così come prescritto dall'art.26 3° comma 
della Legge 23.12.1999 n.488 così come modificata dal Decreto Legge 12.07.2004 n.168 
convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004 n.191. Analogamente, non risultano 
contratti di fornitura attivi derivanti dall’effettuazione di gare regionali esperite ai sensi della 
D.G.R. 05.02.2001 n.53 – 2182. 

 

4) DI PRECISARE che il rapporto contrattuale, da formalizzarsi mediante invio di lettera 
commerciale, non potrà comunque essere formalizzato prima di trentacinque giorni dall'invio 
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi 
dell'articolo 79 del richiamato Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato 
dall’art. 2 del Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53 “Direttiva ricorsi”, fatte salve ulteriori cause 
ostative previste dalla vigente normativa. 

 

5) DI STABILIRE in € 6.839,00 l’importo della cauzione definitiva da richiedere al soggetto 
affidatario della presente fornitura. 

 

6) DI RENDERE disponibili i seguenti importi sul conto 3.10.01.16  dei competenti bilanci: 
 

-  ANNO 2012  SETTORE 7GU    €. 52.663,97 
-  ANNO 2012  SETTORE 5FA    €. 22.570,42 

 

7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo diviene 
esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’albo dell’Azienda. 
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1 DIMERCAPROLO IM F MG. 200 F € 10,4167

2
CALCIUM GEL (GALENICO) 250 ML. TUBI A BASE DI CALCIO GLUCONATO
2,5% + LIDOCAINA 2% - E' AMMESSA L'OFFERTA DEL CALCIUM GEL
2,5% 25 G. O PRODOTTO ANALOGO

TUB € 16,0833

3 LOMUSTINE MG. 40 20 CPS. CPS € 3,9375

4 PYRIMETHAMINE 25MG CP CPS € 0,0867

5 STIRIPENTOLO  250MG BS BS € 3,3000

6 STIRIPENTOLO CPS 500MG CPS € 5,9833

7 FAB DIGITALE F 40MG F € 440,0000

8 DOXAPRAM  MG.100 5 F. EV. (H) F € 3,5800

9 FLUOROURACILE 20 G TUBO CREMA 5% TUB € 28,0000

10 PENICILLINA G SODICA IN FIALE DA 1 MILIONE DI UNITA' F € 0,7500

11 SODIO ACIDO FOSFATO ANIDRO 1,936 GR. F € 0,2200

12 CICLOSPORINA COLLIRIO*30F 0,4ML 0,05% F € 4,1667

13 BENDAMUSTIN HYDROCHLORID *5F 100MG F € 274,2000

14
TUBERCULIN PURIFIED PROTEIN DERIVATIVE (PPD) FOR INTRADERMAL
(MANTOUX) TEST.*10TU/1ML

TEST € 33,0000

15 VACCINO DIFTERICO PED. MONOVALENTE PRIVO DI TIOMERSALE F € 10,0000

16 LIDOCAINA *GEL 2% 30G TUB € 5,2100

17 PENTOTAL SODIUM FL. 0,5 FL € 1,3000

18 FIRDAPSE 10 MG CO- AMIFAMPRIDINEIN CP CPS € 25,6000

19 TIOPRONINE 250MG ACADIONE CPR CPR € 0,3417

20 BARTEMETHER + LUMEFANTRINE 20/120MG CPR (RIAMET) CPR € 1,1458

21 IVERMECTINE 3 MG (STROMECTOL) CPR CPR € 4,4500

22 ARTEMETHER 80MG/ML (ARTESIANE) FLE F € 1,2200

23 ARTEMETHER 50 MG (ARTENAM) CPR CPR € 0,0000

24 BILTRICIDE 600 MG (PRAZIQUANTEL) CPR CPR € 4,1667

25 PRIMAQUINE PHOSPHATE 15 MG CPR CPR € 1,0500

OGGETTO: fornitura, mediante cottimo fiduciario ai sensi de gli artt.125 e ss. del d.lgs. 12.04.2006 n.163 e s.m.i., di me dicinali non
registrati in italia occorrenti fino al 31.12.2012.  C.I.G. 32279837D5.

DITTA INTER FARMACI ITALIA 
VIA MULLER, 32 - 28921 VERBANIA
P.I. 09577370019 – TEL. 0323 48104/FAX 0323 48195 - E-MAIL: gare@interfarmaciitalia.it
OFF. PROT. N. 94383 DEL 07.10.2011

SPESE DI CONSEGNA E SDOGANAMENTO: €. 10.000 FISSE INDIPENDENTEMENTE DAL PESO E GR ATUITE PER ORDINI DI
IMPORTO SUPERIORE A €. 500,00

N. DESCRIZIONE UNITA' DI MUSURA PREZZO UNITARIO
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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