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OGGETTO: aggiudicazione della procedura aperta per la fornitura di medicinali, 
dispositivi medici e materiale sanitario vario e soluzioni fisiologiche e dietetici tramite 
grossista avente durata annuale e occorrenti all’A.S.L. AL. 
 

IL DIRETTORE 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 n. 229 del 25.03.2011;  
 

 “Con deliberazione del Commissario di questa A.S.L. n. 374 del 09.05.2011 esecutiva nelle 
forme di legge è stata indetta una procedura aperta per la fornitura di medicinali, dispositivi medici 
e materiale sanitario vario e soluzioni fisiologiche e dietetici tramite grossista occorrenti all’A.S.L. 
AL per una durata complessiva di dodici mesi decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva, 
oltre all’opzione di prosecuzione annuale del contratto alla scadenza alle stesse condizioni 
economiche di aggiudicazione e da aggiudicare per singolo lotto indivisibile alla Ditta che avrà 
presentato il prezzo complessivo più basso ai sensi dell’art. 82 del Decreto Legislativo 12.04.2006 
n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 Con il richiamato provvedimento sono stati altresì approvati il Capitolato Speciale di gara, il 
bando integrale, l’estratto del bando e disposte le modalità di pubblicazione degli stessi. 
 Il bando integrale di gara è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 
in data 22.07.2011 e pubblicato sul Supplemento S141 del 26.07.2011. 
 Il bando di gara integrale è stato pubblicato inoltre sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – 5° serie speciale – contratti pubblici n.89 del 29.07.2011. 
 L’estratto del bando di gara è stato inoltre pubblicato sui seguenti quotidiani: 
 
ITALIA OGGI      DEL 05.08.2011 
LA STAMPA – PAGINA DI ALESSANDRIA  DEL 05.08.2011 
GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI   DEL 08.08.2011 
IL GIORNALE DEL PIEMONTE    DEL 05.08.2011 
 
 Il bando integrale è stato inoltre inviato e pubblicato in data 01.08.2011 sul sito regionale 
dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici e sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
così come prescritto dall’art.66 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163. Inoltre, allo scopo di 
usufruire della riduzione dei termini per la ricezione delle offerte prevista dall’art.70 8° e 9° comma 
del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163, questa S.O.C. ha redatto e trasmesso per via elettronica 
il bando di gara all’Ufficio delle Pubblicazioni della G.u.c.e. per il tramite dell’Agenzia 
appositamente incaricata e ha reso immediatamente disponibili per la consultazione ed il prelievo 
sia il bando che il Capitolato Speciale di gara sul proprio profilo del Committente all’indirizzo 
internet www.aslal.it. Infine, alla procedura in oggetto è stato assegnato il numero di gara n. 
1640742 da parte dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con il C.I.G. n. 1573984CAC  
 

Entro il termine di scadenza fissato alle ore 12.00 del giorno 20.09.2011 è pervenuta 
unicamente la seguente offerta: 
 
UNIFARMA 
DISTRIBUZIONE S.P.A. DI FOSSANO OFFERTA PROT.N. 84459 DEL 08.09.2011 
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 Come risulta dal verbale stilato e redatto dall’Ufficiale Rogante di questa A.S.L. in data 
21.09.2011 il soggetto partecipante è stato ammesso a partecipare alla gara.  

Infine nel corso della medesima seduta pubblica svoltasi in data 21.09.2011 è risultato il 
seguente quadro definitivo di aggiudicazione, ai sensi del richiamato disposto di cui all’art.82 del 
Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i.: 
 

DITTE 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE 

I.V.A. ESCLUSA EURO 

LOTTO UNICO  

UNIFARMA DISTRIBUZIONE 324.531,00 

 
 Tanto ciò premesso, si rileva che l’offerta più favorevole per questa Amministrazione risulta 
essere quella presentata dalla Ditta UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A. Sede Legale Via Nazario 
Sauro, 78 12045 FOSSANO (CN) - Tel. 0172 656217 Fax 01712 656212 – PEC 
unifarmadistribuzione@legalmail.it alla quale si propone di aggiudicare la fornitura in oggetto alle 
seguenti condizioni economiche per un importo annuale presunto ammontante a Euro 324.531,00 
I.V.A esclusa: 
 
Medicinali di fascia A (IVA al 10%) 
percentuale di sconto in ribasso sul prezzo al pubblico al momento dell’ordinativo 27,10% 
Medicinali di fascia C (IVA al 10%) 
percentuale di sconto in ribasso sul prezzo al pubblico al momento dell’ordinativo 25,50% 
Dispositivi medici, materiale sanitario vario e parafarmaco (IVA al 4%-10%-21%) 
percentuale di sconto sul prezzo al pubblico 20,00% 
Soluzioni fisiologiche (IVA al 10%) 
percentuale di sconto sul prezzo al pubblico 25,00% 
Prodotti dietetici (IVA al 10%) 
percentuale di sconto sul prezzo al pubblico 20,00% 
 

Sulla base delle risultanze espresse nell’offerta del soggetto aggiudicatario si evidenzia che 
la stessa è conforme in quanto i prezzi proposti risultano essere inferiori all’importo a base d’asta 
indicato nel bando di gara e nel capitolato speciale di gara. Inoltre,  ai sensi dell’art. 86 4° comma 
del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, l’offerta non risulta assoggettabile alla verifica di 
anomalia in quanto il numero di quelle presentate risulta inferiore a cinque.  

Si propone inoltre di stabilire come segue, ai sensi del disposto di cui all’art. 14 del 
Capitolato Speciale di gara, l’importo della cauzione definitiva da richiedere al soggetto affidatario 
della fornitura: 

 

  
IMPORTO CONTRATTUALE 

I.V.A. ESCLUSA 
CAUZIONE 
DEFINITIVA 

UNIFARMA DISTRIBUZIONE € 324.531,00 € 32.453,10 

 
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. 
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Si precisa che, ai sensi del disposto di cui all’art.11 8° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n.163, l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul possesso dei 
prescritti requisiti a carico dei soggetti contraenti. 
 All’atto della comunicazione di aggiudicazione verrà individuato il Direttore dell’esecuzione 
previsto dall’art. 300 del D.P.R. 05.10.2011 n. 207 e in sede di stipula del contratto mediante 
scrittura privata con la Ditta aggiudicataria verranno definiti i termini delle attività di verifica di 
conformità in corso di esecuzione.  

Si evidenzia inoltre che la stipulazione del contratto verrà effettuata entro il termine di 
sessanta giorni dall’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ed il contratto non potrà 
essere stipulato prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del 
provvedimento di aggiudicazione come prescritto dall’art. 79 5° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 così come modificato dal Decreto Legislativo 20.032010 n. 53. 

Si precisa infine che questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all’effettuazione 
e all’aggiudicazione della presente procedura di gara in quanto, non risultano attive convenzioni 
stipulata dalla Consip S.p.a. per la fornitura in oggetto. 

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

Inoltre, per quanto riguarda l’applicazione della D.G.R. 62-896 del 25.10.2010, si evidenzia 
che la presente procedura di gara non comprende l’introduzione di nuovi articoli rispetto a quelli 
già in uso al 31.10.2010 e pertanto non ricade sotto l’ambito di applicazione delle disposizioni di 
cui all’allegato b) lett. G). A questo proposito si evidenzia che, nel complesso, l’importo totale della 
fornitura aggiudicata risulta essere inferiore alla base d’asta indicata nel Capitolato Speciale che 
era stata determinata con riferimento al volume storico fatturato nella precedente gare. Per tali 
considerazioni, l’importo aggiudicato è da ritenersi non superabile all’atto degli ordinativi che 
saranno emessi in corso di vigenza contrattuale. Si evidenzia altresì nel seguente prospetto, il 
raffronto con la precedente aggiudicazione relativa al contratto attualmente in corso con il 
medesimo soggetto contraente: 

 

TIPOLOGIA GARA 2010/2011 NUOVE CONDIZIONI 

MEDICINALI 26,83% (UNICA) 
FASCIA A 27,10% 
FASCIA C 25,50 

DISPOSITIVI MEDICI 20% 20% 
PRODOTTI DIETETICI 20% 20% 
SOLUZIONI FISIOLOGICHE NON PREVISTO 20% 

 
Infine, la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuato 

alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale di gara approvato con 
deliberazione del Commissario di questa A.S.L. n. 514 del 07.07.2011 esecutiva nelle forme di 
legge.  

L’onere derivante dalla fornitura conseguente all’adozione della presente determinazione, 
così come comunicato dalla S.C. Logistica e desunto dai dati storici, verrà imputato come segue: 
 
Anno 2011 Dicembre   
 
CONTO SETTORE IMPORTO 
3.10.01.16 7GU € 22.200,00 
3.10.01.16 5FA € 3.300,00 
3.10.01.11 7GU € 1.660,00 
3.10.01.11 5FA € 170,00 
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3.10.01.10 7GU € 110,00 
 
Anno 2012 Periodo Gennaio – Novembre 
 
CONTO SETTORE IMPORTO 
3.10.01.16 7GU € 244.200,00 
3.10.01.16 5FA € 36.300,00 
3.10.01.11 7GU € 18.260,00 
3.10.01.11 5FA € 1.870,00 
3.10.01.10 7GU € 1.210,00 
 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il verbale stilato e redatto in data 21.09.2011 dall’Ufficiale Rogante di questa 
A.S.L. relativo all’aggiudicazione provvisoria, mediante procedura aperta, della fornitura di 
medicinali, dispositivi medici e materiale sanitario vario e soluzioni fisiologiche e dietetici 
tramite grossista occorrenti a questa A.S.L. per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data 
di aggiudicazione, oltre all’opzione di prosecuzione annuale del contratto alla scadenza alle 
stesse condizioni economiche di aggiudicazione. 

 

2) DI AGGIUDICARE, ai sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive 
modificazioni ed integrazioni, la fornitura in oggetto alla Ditta UNIFARMA DISTRIBUZIONE 
S.P.A. Sede Legale Via Nazario Sauro, 78 12045 FOSSANO (CN) - Tel. 0172 656217 Fax 01712 
656212 – PEC unifarmadistribuzione@legalmail.it per un importo annuale presunto 
ammontante a Euro 324.531,00 I.V.A esclusa e alle condizioni economiche dettagliatamente 
descritte in preambolo (CIG N. 1573984CAC). 

 

3) DI SPECIFICARE inoltre che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà 
essere effettuato alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale 
di gara approvato con deliberazione del Commissario di questa A.S.L. n. 514 del 07.07.2011 
esecutiva nelle forme di legge. 

 

4) DI DARE ATTO che, ai sensi del disposto di cui all’art. 11 8° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i., l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul 
possesso dei prescritti requisiti a carico della Ditta risultata aggiudicataria. 

 

5) DI PRECISARE inoltre che la stipulazione del contratto verrà effettuata entro il termine di 
sessanta giorni dall’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ed il contratto non 
potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’ultima delle comunicazioni ai 
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione come prescritto dall’art. 11 10° comma 
del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. per effetto della modifica introdotta dal 
Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53.  

 

6) DI STABILIRE in € 32.453,10, ai sensi del disposto di cui all’art. 14 del Capitolato Speciale di 
gara, l’importo della cauzione definitiva da richiedere al soggetto affidatario della presente 
fornitura. 

 

7) DI COMUNICARE l’aggiudicazione, entro il termine di cinque giorni dall’adozione del presente 
provvedimento, secondo quanto prescritto dall’art. 79 5° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. 
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8) DI DARE ATTO che l’onere derivante dall’assunzione della presente deliberazione verrà 
imputato come segue: 
 
Anno 2011 Dicembre   

 
CONTO SETTORE IMPORTO 
3.10.01.16 7GU € 22.200,00 
3.10.01.16 5FA € 3.300,00 
3.10.01.11 7GU € 1.660,00 
3.10.01.11 5FA € 170,00 
3.10.01.10 7GU € 110,00 

 
Anno 2012 Periodo Gennaio – Novembre 

 
CONTO SETTORE IMPORTO 
3.10.01.16 7GU € 244.200,00 
3.10.01.16 5FA € 36.300,00 
3.10.01.11 7GU € 18.260,00 
3.10.01.11 5FA € 1.870,00 
3.10.01.10 7GU € 1.210,00 

 

9) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28 
u.c. della Legge Regionale 24.01.1995 n. 10 e dall’art. 134 4° comma del Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267 e s.m.i., stante l’urgenza di rendere operativa la fornitura in oggetto. 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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