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BANDO DI GARA
IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
Vista la propria determinazione n. 579 del 6.10.2011, relativa alla gara d’appalto
per la fornitura di farmaci (CIG n. 35799582CC) e di medicinali senza obbligo di
prescrizione otc e sop-parafarmaci, fitoterapici e omeopatici (CIG n. 3580301DD6),
necessari per la farmacia comunale

AVVISA

 che è stata indetta la gara d’appalto (trattativa privata preceduta da gara ufficiosa – Cottimo
fiduciario – Acquisti in economia), per l’affidamento di cui in premessa – cfr. files pubblicati
sul sito istituzionale www.comune.roseto.te (Home page – Gare ed Appalti);
 che le Ditta interessate sono invitate a far pervenire entro il 19.12.2011 preventivo di spesa;
 che saranno accettate ESCLUSIVAMENTE le offerte prodotte mediante compilazione delle
offerte-contratto A) e B) allegate e che perverranno, entro la predetta data, in busta chiusa
ed in plico sigillato, controfirmati sui lembi di chiusura, recante sull'esterno la dicitura
"UFFICIO ECONOMATO - Offerta FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA
COMUNALE - Scadenza 19.12.2011;
 che non saranno, altresì, prese in considerazione, eventuali offerte che, per qualsiasi
motivo, dovessero essere ricevute al protocollo generale dell'Ente, dopo la data del
19.12.2011;
 che la fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso e in relazione a
ciascuna offerta-contratto A) e B) allegata, alla Ditta o alle Ditte che avrà /avranno
praticato, complessivamente, la maggiore percentuale di ribasso (sconto) sui prezzi al
pubblico dei farmaci (Scheda A) e la minore percentuale da aggiungere al costo di
acquisto pagato alla ditta produttrice per i medicinali senza obbligo di prescrizione otc e
sop-parafarmaci, fitoterapici e omeopatici (Scheda B) in vigore al momento di ciascuna
somministrazione (ordinazione).
 che, qualora la/e Ditta/e aggiudicataria/e, non abbia/no disponibilità di taluni
farmaci/parafarmaci (articoli mancanti), il Farmacista Direttore della farmacia potrà
rivolgersi ad altri fornitori che, nell'ambito della gara d'appalto, hanno praticato le migliori
condizioni, a partire dal 2' classificato e/o ad altri fornitori di fiducia previa verifica della
congruita’ dei prezzi praticati.
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 che si procederà all’aggiudicazione della gara, in riferimento a ciascun Lotto, anche in
presenza di una sola offerta valida per ciascun Lotto. Non si farà luogo a gara di miglioria
né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta. In caso di migliori
offerte uguali, si procedera’ con estrazione a sorte.
 Che il Comune di Roseto degli Abruzzi si riserva, in caso di inadempimento conseguente o
connesso all’aggiudicazione, la possibilità di revocare la stessa, trasferendola in capo al
concorrente che segue in graduatoria.
 Che l’offerta e’ impegnativa e vincolante per tutta la durata della fornitura (mesi sei) e non
potra’ subire modifiche. L’importo contrattuale s’intende per il periodo indicato precisando
che nel caso in cui tale importo non fosse raggiunto nel predetto arco temporale, il contratto
s’intendera’ differito per il periodo necessario al raggiungimento dell’importo prefissato.
 Che non si fara’ luogo a varianti e non e’ consentito il subappalto
 che l'invio dei preventivi non impegna assolutamente questo Ente che si intende sollevato
da ogni e qualsiasi responsabilità , diretta ed indiretta, danno, ecc.., eventualmente da esso
derivante;
 che le Ditte interessate potranno richiedere, direttamente all’Ufficio Acquisti di questo Ente,
copia delle offerte-contratto, necessarie per partecipare alla gara d’appalto scadente il
19.12.2011 (termine entro il quale dovranno pervenire le offerte, a pena di esclusione),
oppure prelevare le stesse dal sito istituzionale Internet www.comune.roseto.te.it (Home
page – Gare ed Appalti).
 che per ogni eventuale chiarimento, le Ditte interessate potranno rivolgersi al Farmacista
Direttore della farmacia comunale (tel. 085/8932037), mentre per eventuali chiarimenti sulla
procedura dell'appalto stesso, potranno rivolgersi al Funzionario responsabile dell'Ufficio
Acquisti di questo Settore, Antonietta Rocchetti e, in sua assenza, al Responsabile del
procedimento Roberto Di Gianvittorio (085 894531).
Roseto degli Abruzzi, 28.11.2011
IL DIRIGENTE DIRETTORE DI RAGIONERIA

Dott.ssa Rosaria Ciancaione
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