
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2004;

Premesso che il Comune di Cattolica, che gestisce direttamente le farmacie comunali di Via Del Prete e di 

Via Cabral, deve provvedere all'approvvigionamento di farmaci, parafarmaci, prodotti di farmacia e servizi 

connessi mediante appalto della relativa fornitura;

Vista la perizia predisposta  dal Dirigente del Settore Farmacie Comunali, Rag. Mariano Lumbardu, nella 

quale si dà atto:

- che l'appalto avrà durata di un triennio vincolando 



  l'Amministrazione ad acquistare dall'aggiudicatario i farmaci e 

  parafarmaci in genere, ad eccezione di quelli da effettuarsi in 

  economia direttamente presso le case produttici e ciò al fine di 

  garantire un tempestivo approvvigionamento dei farmaci non 

  disponibili presso l'aggiudicatario nell'interesse primario 

  dell'utente;

- che pertanto l'importo delle forniture da acquistare dai 

  grossisti e quindi l'importo presunto a base d'asta ammonta 

  indicativamente a Euro 2.100.000,00 nei tre anni ed in ragione 

  annua a Euro 700.000,00;

- che a tale riguardo si ritiene di dover procedere all'appalto 

  della predetta fornitura mediante gara comunitaria ai sensi del 

  D.lgs nr. 358/1992 e della Direttiva 93/36/CEE (self-executing) e 

  di adottare la procedura aperta al pubblico incanto, quale sistema 

  di affidamento più celere e operativamente più agevole, ed il 

  criterio di aggiudicazione basato sul metodo di offerte segrete 

  soggette a ribasso sul prezzo palese (art. 16 lettera e) 1  comma 

  DL 358/92);

Visti ed approvati i seguenti documenti inerenti la gara di che trattasi, depositati agli atti della presente 

determinazione dirigenziale:

1) Bando di Gara;

2) Norme di Gara;

3) Disciplinare della fornitura;

4) Avviso di Gara;

Visto il T.U. 24 luglio 1992, nr. 358, coordinato  dalla Direttiva 93/93/CEE;

Visto il T.U.EE.LL 18/08/200 nr. 267;

D E T E R M I N A

- di indire gara a pubblico incanto per la fornitura di farmaci, parafarmaci, prodotti di farmacia e servizi 

connessi per l'approvigionamento delle farmacie comunali per un importo a base di asta di Euro 2.100.000,00, 

nel rispetto della normativa comunitaria in materia di cui al D.Lgs. nr. 358/1992 coordinato con la Direttiva 

93/36/CEE, e con il criterio delle offerte segrete soggette a ribasso su prezzo base d'asta palese;

- di approvare i seguenti documenti, depositati agli atti della presente determinazione dirigenziale:

1) Bando di Gara;

2) Norme di Gara;

3) Disciplinare di Gara;

4) Avviso di Gara;

- di effettuare la pubblicità della gara con le modalità previste dall'art. 5 del T.U. 358/92, nonchè tutti gli 

atti necessari al suo completamento;

- di prenotare la spesa per la pubblicità dell'avviso di gara nella somma presunta di Euro 3.000,00 sul 

capitolo 270.004 "Spese pubblicazione avvisi d'asta" del Bilancio di previsione anno 2004 - impegno n. 1482 -;



- di individuare nella persona del Rag. Mariano Lumbardu, Dirigente Responsabile Settore Farmacie 

Comunali, il responsabile del procedimento relativo alla gara per la fornitura in parola.
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