
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                     

Richiamato altresì l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, 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 2008;

Premesso che con contratto Rep. n.19.766 del 30/03/2005 si aggiudicava la fornitura di farmaci, 

parafarmaci, prodotti di farmacia, ecc. e servizi connessi, alle due "Farmacie Comunali" gestite dal Comune di 

Cattolica alla Ditta V.I.M. G. OTTAVIANI S.P.A. con sede in Città di Castello (PG)- Piazza Giovanni XXIII , 5 

per un importo presunto di Euro 2.100.000,00.= per il periodo di anni tre a decorrere dal 1/01/2005 e in ragione 

di un importo annuo di Euro 700.000,00.=; 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale nr.94 del 08.02.2008, ad oggetto: "Contratto Rep. n.19766 

del 30.05.2005 - proroga tecnica";

Preso atto che è in corso di perfezionamento e pubblicazione il bando per l'affidamento delle forniture di 

farmaci e parafarmaci per il triennio 2008/2011



- che si ritiene pertanto opportuno prevedere ad un ulteriore periodo di proroga tecnica di mesi tre 

decorrenti dal 1/08/2008 al 31/10/2008;

- che la Società V.I.M. S.P.A., su richiesta dell'Amministrazione ha dichiarato, con nota prot. n.3275 del 

8/02/2008, la disponibilità a prestare un periodo di proroga tecnica e con successiva comunicazione del 

01.08.2008 ha riconfermato la disponibilità per un ulteriore proroga tecnica di tre mesi confermando le seguenti 

condizioni:

""solo per i farmaci di fascia A (rappresentanti l'80% della fornitura) rimangono confermate le condizioni del 

contratto Rep. n.19.766 del 30/03/2005.

Per i farmaci di fascia B è cambiata la normativa, non vi è più un prezzo ufficiale, la Ditta trasmetterà un listino 

prezzi di tutti i farmaci appartenenti al gruppo B.

Di volta in volta questo listino sarà confrontato con altri listini prezzi e si procederà all'acquisto in via 

eccezionale per questi sei mesi". 

Ritenuto pertanto di affidare alla Ditta V.I.M. G. OTTAVIANI S.P.A. con sede in Città di Castello (PG) - 

Piazza Giovanni XXIII, 5 la fornitura di farmaci, parafarmaci, prodotti di farmacia, ecc. e servizi connessi, alle 

due "Farmacie Comunali" gestite dal Comune di Cattolica per un ulteriore periodo di mesi tre decorrenti dal 

1/08/2008 alle seguenti condizioni: 

""solo per i farmaci di fascia A (rappresentanti l'80% della fornitura) rimangono confermate le condizioni del 

contratto Rep. n.19.766 del 30/03/2005.

Per i farmaci di fascia B è cambiata la normativa, non vi è più un prezzo ufficiale, la Ditta trasmetterà un listino 

prezzi di tutti i farmaci appartenenti al gruppo B.

Di volta in volta questo listino sarà confrontato con altri listini prezzi e si procederà all'acquisto in via 

eccezionale per questi sei mesi"". 

     Visto:

     - il Dlgs. n. 267/2000;

     - il Dlgs. n. 165/2001;

     - lo Statuto Comunale;

     - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 

       servizi;

                          D E T E R M I N A 

1) - di affidare per le ragioni di cui in premessa e nelle more del perfezionamento della gara di appalto 

per la fornitura di farmaci e parafarmaci alle Farmacie Comunali di Cattolica, alla Ditta V.I.M. G. OTTAVIANI 

S.P.A. con sede in Città di Castello (PG) - Piazza Giovanni XXIII, 5 - la fornitura di farmaci, parafarmaci, 

prodotti di farmacia, ecc..e servizi connessi, alle due "Farmacie Comunali" gestite dal Comune di Cattolica per 

un ulteriore periodo di mesi tre decorrenti dal 1/08/2008 al 31/10/2008 alle seguenti condizioni:

""solo per i farmaci di fascia A (rappresentanti l'80% della fornitura) rimangono confermate le condizioni del 

contratto Rep. n.19.766 del 30/03/2005.

Per i farmaci di fascia B è cambiata la normativa, non vi è più un prezzo ufficiale, la Ditta trasmetterà un listino 

prezzi di tutti i farmaci appartenenti al gruppo B.

Di volta in volta questo listino sarà confrontato con altri listini prezzi e si procederà all'acquisto in via 

eccezionale per questi sei mesi". 

2) di individuare nella persona del Dirigente del 1  Settore Dott.ssa Claudia M. Rufer la Responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.
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