COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 483 DEL 21/09/2022
Settore: SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
Unità Proponente: FARMACIA

OGGETTO: FORNITURA DI PRODOTTI MEDICINALI ALLA FARMACIA
COMUNALE
BIENNIO
2022-2023
TRAMITE
CISPEL
CONFSERVIZI TOSCANA - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA
ANNO
2022
PER
ALLIANCE
HEALTHCARE
ITALIA
DISTRIBUZIONE S.P.A. (CIG 89136944FC - DER.9054246829) E
COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL (CIG 89135752C9
- DER.9054229A21).IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto del Sindaco n. 8 del 28/05/2019 con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile del SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 23/12/2021, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 e successivi atti di variazione, esecutivi ai
sensi di legge;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 28/12/2021, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 e successivi atti di variazione,
esecutivi ai sensi di legge;
VISTO il decreto dirigenziale n. 40 del 20/12/2019 con il quale si conferiva l’incarico della
Posizione Organizzativa del Servizio Farmacia alla Dottoressa Valentina Mori;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 5 del 11/01/2022 con la quale veniva:
•

dato atto dell’esito della procedura aperta per la fornitura di specialità medicinali (di
classe A e C), medicinali equivalenti come definiti dalla L. 149/05, farmaci e
parafarmaci per uso veterinario, sostanze per preparazioni magistrali, rimedi
omeopatici, parafarmaci, inclusi i dietetici e i prodotti destinati ad alimentazioni
speciali conseguenti a patologie ed integratori alimentari per il biennio 2022/2023,
per un importo complessivo presunto di €. 1.200.000,00.=;

•

stabilito la programmazione degli acquisti da effettuare all’interno dell’accordo
quadro CISPEL per un importo complessivo di €. 1.200.000,00.= così ripartito:
◦ anno 2022 €. 600.000,00.=;
◦ anno 2023 €. 600.000,00.=;

•

assunto i relativi impegni di spesa per il biennio 2022/2023;

VERIFICATA la programmazione degli acquisti per fronteggiare il costante rifornimento dei
prodotti farmaceutici della Farmacia Comunale per il periodo in oggetto;
TENUTO CONTO che i suddetti fabbisogni risultano insufficienti;
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’incremento del fabbisogno per l’anno 2022 di
€. 52.000,00.= come di seguito ripartito:
•

€. 20.000,00.= per l’azienda COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL;

•

€. 32.000,00.= per l’azienda ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA;

DATO ATTO che:
•

la spesa complessiva trova adeguata copertura finanziaria sul Bilancio 2022 al cap.
1812/1 - Spese generali farmacia;

•

il Codice identificativo di gara (CIG) derivato per il lotto 1 (75%) Intero territorio
regionale (CIG 89135752C9) è 9054229A21 per la COOPERATIVA ESERCENTI
FARMACIA SCRL (CEF);

•

il Codice identificativo di gara (CIG) derivato per il lotto 4 (25%) Area Toscana
Sud/Est (CIG 89136944FC) è 9054246829 per l’ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA
DISTRIBUZIONE S.P.A.;

VISTI gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all’ordinamento
finanziario e contabile, in particolare in merito all’assunzione e alla gestione di impegni di
spesa;
DETERMINA
1.di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del
presente atto;
2.di approvare l’adeguamento dei fabbisogni anno 2022 della Farmacia Comunale per
fronteggiare il costante rifornimento dei prodotti farmaceutici per un importo complessivo di
€. 52.000,00.= come di seguito ripartito:
•

€. 20.000,00.= per l’azienda COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL;

•

€. 32.000,00.= per l’azienda ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA;

3.di incrementare i seguenti impegni sul Bilancio 2022 per una somma totale di €.
52.000,00.=, IVA compresa, a favore delle predette aziende farmaceutiche come di seguito
indicato:
•

€. 20.000,00.= cap.1812/1
FARMACIA SCRL;

imp.264/2022

-

COOPERATIVA

ESERCENTI

•

€. 32.000,00.= cap.1812/1 imp.265/2022 - ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA;

4.di dare atto che i Codici identificativi di gara (CIG) sono i seguenti:
•

per il lotto 1 (75%) Intero territorio regionale - COOPERATIVA ESERCENTI
FARMACIA SCRL (CEF): CIG 89135752C9 – CIG derivato 9054229A21;

•

per il lotto 4 (25%) Area Toscana Sud/Est - ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA
DISTRIBUZIONE S.P.A.: CIG 89136944FC – CIG derivato 9054246829;

5.di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nei termini
e con le modalità stabilite dal suddetto articolo, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, all’indirizzo www.trasparenza.comune.sangimignano.si.it con l'applicazione
delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;
6.di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa di cui alla
presente determinazione, senza l’adozione di ulteriori provvedimenti, previa verifica della
regolarità delle forniture e della relativa fattura, ai sensi dell’art. 184 del TUEL approvato
con D.Lgs. 267/2000;
7.di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta
gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
8.di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i nuovi
vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge n. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019).
IL DIRIGENTE
GAMBERUCCI MARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

