
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE

A.S.L.  TO4
   di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

ASL TO4 - S.C. ACQUISIZIONE E GESTIONE LOGISTICA BENI E
SERVIZI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PELLEGRINETTI UGO 

N. 616         DEL 03/11/2021

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  FORNITURA  E  DISTRIBUZIONE  IN
URGENZA (ENTRO DUE ORE) DI MEDICINALI, PARAFARMACI, MATERIE PRIME E
PRODOTTI  VARI  OCCORRENTI ALLA ASL TO4 PER 24  MESI  DAL 15/10/2021  AL
14/10/2023 - IMPORTO PRESUNTO 177.285,24 COMPRESA IVA 10% - C.E. VARI - DITTA
UNIFARMA   DISTRIBUZIONE  SPA  -  CIG:  8928494A53.



Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 



AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  FORNITURA  E  DISTRIBUZIONE  IN  URGENZA  (ENTRO  DUE  ORE)  DI
MEDICINALI, PARAFARMACI, MATERIE PRIME E PRODOTTI VARI OCCORRENTI ALLA ASL TO4 PER 24
MESI DAL 15/10/2021 AL 14/10/2023 - IMPORTO PRESUNTO 177.285,24 COMPRESA IVA 10% - C.E. VARI -
DITTA UNIFARMA  DISTRIBUZIONE SPA - CIG: 8928494A53.
 

IL DIRIGENTE
 ASL TO4 - S.C. ACQUISIZIONE E GESTIONE LOGISTICA BENI E SERVIZI

PELLEGRINETTI UGO 

Dato atto che nell’ambito delle attività effettuate dalla S.C. Farmacia Ospedaliera dell’ASL 
TO4 è necessario garantire il servizio di fornitura e distribuzione in urgenza (entro 2 ore) di 
medicinali, parafarmaci, materie prime e prodotti vari occorrenti alla ASLTO4, così come 
comunicato dal Responsabile della Struttura con nota depositata agli atti del procedimento 
presso la struttura proponente;

Premesso che con nota prot. n. 85888 del 10/09/2021 pubblicata sul sito internet aziendale, 
è stata resa nota l’intenzione di avviare una gara a procedura negoziata  sul sito ME.PA. 
www.acquistinretepa.it (Categoria: FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITA’), per il 
servizio di fornitura e distribuzione in urgenza (entro 2 ore) di medicinali,  parafarmaci, 
materie prime e prodotti vari occorrenti alla ASLTO4 per un periodo di 24 mesi, al fine di 
reperire operatori economici potenzialmente interessati;  

Atteso  che  sussistono  i  presupposti  per  procedere  all’acquisto  mediante  procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Decreto Legislativo 50/2016;

Dato  atto  che  entro  il  termine  previsto  del  24/09/2021  ore  12.00  è  pervenuta  la 
manifestazione  di  interesse  della  sola  ditta  UNIFARMA  DISTRIBUZIONE  SPA-  Via 
Nazzaro Sauro n.78 – Fossano (CN);

Dato atto che con nota prot. n. 94929, del 04/10/2021 si è provveduto a pubblicare sul sito  
internet  Aquistinretepa  apposita  Richiesta  di  Offerta  per  l’affidamento  del  servizio  di 
fornitura e distribuzione in urgenza (entro 2 ore) di medicinali, parafarmaci, materie prime e 
prodotti vari occorrenti alla ASLTO4 per un periodo di 24 mesi invitando anche  le seguenti 
ditte, al fine di ampliare il più possibile la platea di concorrenti:

 FARMACENTRO  SERVIZI  E  LOGISTICA  SOCIETA’  COOPERATIVA  di 
Perugia

 GALAPADOS BIOPHARMA ITALY Srl di Milano
 L.S.LOGISTICA SANITARIA Srl di San Giovanni Lupatoto(VR) 
 PHSHOP Srl di Milano;

Considerato  che  la  fornitura  in  modalità  di  urgenza  di  medicinali,  parafarmaci,  materie 
prime  e  prodotti  vari  occorrenti  all’ASLTO4,  dovrà  essere  svolto  come  di  seguito 
dettagliato:
- per  le  richieste  effettuate  entro  le  19,30  la  consegna entro  le  ore  10.00 del  mattino 
successivo
- per le richieste effettuate entro le ore 10,00-10,15 la consegna tra le ore 12,30-12,45
- per le richieste effettuate entro le ore 12,30-13,00 la consegna  dovrà avvenire tra le 15,30-
16,00;
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Evidenziato che in riferimento alla fornitura in oggetto è attualmente attiva la convenzione 
della centrale regionale di committenza di riferimento e per quanto disposto dall’art.  26, 
comma 3 e 3 bis della L. 488/1999, come modificato dalla L. 191/2004, per l’ordinario 
servizio,  mentre  per le necessità urgenti  e contingibili  è necessario servirsi  da una ditta 
specializzata  del  settore  della  distribuzione  per  il  quale  non  è  attiva  allo  stato  alcuna 
convenzione;

Preso atto che, l’art.  7 comma 2 della legge 6.7.2012 n. 94 ad oggetto “Conversione in 
legge, con modificazioni del decreto legge 7 maggio 2012 n. 52” prevede che “…le altre 
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad 
altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328…”(del DPR 207/2010);

Preso atto che, entro il termine prefissato e con le modalità richieste, ovvero su richiesta di 
uno sconto differenziato per tipo di prodotto da applicare sui prezzi al pubblico-  al netto di 
IVA -  risulta pervenuta, sulla piattaforma ME.PA la sola offerta della ditta:

 UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA- Via Nazzaro Sauro n.78 – Fossano (CN)

Considerato che le condizioni di offerta sono quelle risultanti dallo schema di offerta della 
ditta suddetta, allegata in copia (All. A) quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

Ritenuto  opportuno  affidare  la  fornitura  oggettivata  alla  ditta  UNIFARMA 
DISTRIBUZIONE SPA- Via Nazzaro Sauro n. 78 – Fossano (CN) alle condizioni indicate 
nell’allegato A) per un totale complessivo di euro 177.285,24 IVA compresa;

Dato atto che il raffronto con la spesa storica è il seguente:

anno 2019 Anno 2020 Previsione anno 2021
€.154.635,00 €.110.872,00 €.84.718,21

Dato atto che la procedura di gara è stata regolarmente registrata a norma di legge sul sito 
dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  –  SIMOG,  per  gli  adempimenti  relativi  alle 
contribuzioni dovute per servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge 23 
dicembre 2006 n. 266 e per gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi 
della  Legge  13  agosto  n.  136,  come  modificata  dal  D.L.  12  novembre  2010  n.  187, 
convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2010 n. 217;

Richiamati l’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e l’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012;

Dato atto che il Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera, quale Struttura ordinatrice, ha 
provveduto  a  fornire  attestazione  ,  depositata  agli  atti  del  procedimento,  che  la  spesa 
complessiva relativa all’ASL TO4 ammontante ad Euro 177.285,24 riconducibile a conti 
economici diversi dei bilanci relativi agli anni 2021/2022/2023 e  trova disponibilità nei 
budget assegnati alla S.C. Farmacia Ospedaliera come di seguito dettagliato :
- dal 15/10/2021 al 31/12/2021 Euro 18.467,21
conto 3.10.01.02 per euro 710,29
conto 3.10.01.05 per euro 177,57
conto 3.10.01.07 per euro 177,57
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conto 3.10.01.16 per euro 5.682,22
conto 3.10.01.19 per euro  1.065,42
conto 3.10.01.43 per euro  2.130,83
conto 3.10.01.47 per euro 5.682,22
conto 3.10.01.64 per euro 2.841,11

- dall’1/01/2022 al 31/12/2022 Euro 88.642,63
conto 3.10.01.02 per euro 3.409,34
conto 3.10.01.05 per euro 852,33
conto 3.10.01.07 per euro 852,33
conto 3.10.01.16 per euro 27.274,64
conto 3.10.01.19 per euro  5.113,99
conto 3.10.01.43 per euro  10.227,98
conto 3.10.01.47 per euro 27.274,64
conto 3.10.01.64 per euro 13.637,38

- dall’1/01/2023 al 14/10/2023 Euro 70.175,40
conto 3.10.01.02 per euro 2.699,06
conto 3.10.01.05 per euro 674,78
conto 3.10.01.07 per euro 674.78
conto 3.10.01.16 per euro 21.592,42
conto 3.10.01.19 per euro  4.048,57
conto 3.10.01.43 per euro  8.097,15
conto 3.10.01.47 per euro 21.592,42
conto 3.10.01.64 per euro 10.796,22;

Dato  altresì  atto  che  la  sottoscrizione  del  presente  atto  da  parte  del  Responsabile  della  S.C. 
Gestione Economico-Finanziaria vale altresì come verifica della copertura finanziaria del budget 
suddetto rispetto alla spesa quantificata con il presente provvedimento;

Considerato  che  la  presente  determinazione  compete  al  Dirigente  della  Struttura  Complessa 
Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi dott. Ugo PELLEGRINETTI in esecuzione della 
deliberazione  n.  728  del  13  luglio  2021  avente  ad  oggetto  “Modifica  del  regolamento  per 
l’adozione degli atti e dei provvedimenti dell’ASL TO4”;

DETERMINA

1. Di prendere atto delle premesse che qui si intendono integralmente richiamate

2. Di affidare, con decorrenza dal 15/10/2021 e fino al 14/10/2023, il servizio di fornitura e 
distribuzione in urgenza (entro 2 ore) alla ditta UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA- Via 
Nazzaro Sauro n. 78 – Fossano (CN) alle condizioni indicate nell’allegato A) che qui si 
intendono trascritte per un totale complessivo di euro 177.285,24 IVA compresa, precisando 
che  la  determinazione  della  data  effettiva  di  inizio  contratto  sarà  desunta  dalla 
corrispondenza tra le parti.

3. Di dare  atto  che la  spesa  complessiva  di  €  177.285,24 riconducibile  a  conti  economici 
diversi dei bilanci relativi agli anni 2021/2022/2023  trova disponibilità nei budget assegnati 
alla S.C. Farmacia Ospedaliera come di seguito dettagliato :

- dal 15/10/2021 al 31/12/2021 Euro 18.467,21
conto 3.10.01.02 per euro 710,29conto 3.10.01.05 per euro 177,57
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conto 3.10.01.07 per euro 177,57
conto 3.10.01.16 per euro 5.682,22
conto 3.10.01.19 per euro  1.065,42
conto 3.10.01.43 per euro  2.130,83
conto 3.10.01.47 per euro 5.682,22
conto 3.10.01.64 per euro 2.841,11

- dall’1/01/2022 al 31/12/2022 Euro 88.642,63
conto 3.10.01.02 per euro 3.409,34
conto 3.10.01.05 per euro 852,33
conto 3.10.01.07 per euro 852,33
conto 3.10.01.16 per euro 27.274,64
conto 3.10.01.19 per euro  5.113,99
conto 3.10.01.43 per euro  10.227,98
conto 3.10.01.47 per euro 27.274,64
conto 3.10.01.64 per euro 13.637,38

- dall’1/01/2023 al 14/10/2023 Euro 70.175,40
conto 3.10.01.02 per euro 2.699,06
conto 3.10.01.05 per euro 674,78
conto 3.10.01.07 per euro 674.78
conto 3.10.01.16 per euro 21.592,42
conto 3.10.01.19 per euro  4.048,57
conto 3.10.01.43 per euro  8.097,15
conto 3.10.01.47 per euro 21.592,42
conto 3.10.01.64 per euro 10.796,22

            nei budget che verranno assegnati;

4. Di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate 
dall’art.  23 del D.Lgs.  33/2013 e dall’art.  1 comma 32 della Legge 190/2012, verranno 
pubblicate  sul  sito  Internet  aziendale,  nell’ambito  della  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”;

5. Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13 agosto 
n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni in 
legge  17  dicembre  2010  n.  217,  la  Ditta  aggiudicataria  è  tenuta  ad  assumere  tutti  gli 
obblighi contemplati nella normativa citata pena la nullità del contratto;

6. Di dare atto che per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Ivrea;

7. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 14, comma 3 
della Legge regionale n. 10 del 24.1.1995;
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE

A.S.L.  TO4
   di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal 09/11/2021

TRASMESSA al Collegio Sindacale il 04/11/2021

                          

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Si  rende  copia  conforme  all’originale  informativo  sottoscritto  digitalmente 
da…………………………………., composta da n. …… (…………….) fogli/facciate
Chivasso, il ………………………
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