
 
VERBALE DI GARA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 
QUOTIDIANA ALLE FARMACIE DELL’AZIENDA A.FA.S. – DEL COMUNE DI PERUGIA DI SPECIALITA’ 
MEDICINALI, S.O.P., O.T.C., VETERINARI, OMEOPATICI, FITOTERAPICI, FARMACI STUPEFACENTI 
DI CUI AL D.P.R. 309/90 E ALLA LEGGE 49/2006 PREPARAZIONI GALENICHE, PRODOTTI 
DIETETICI, SOSTANZE PER PREPARAZIONI MAGISTRALI, PARAFARMACI, P.M.C. E COSMETICI. 
DURATA 36 MESI

Ø Lotto n. 1) 80% del valore della fornitura pari ad € 20.161.417,713 iva esclusa CIG: 
8663660666  

Ø Lotto n. 2) 20% del valore della fornitura pari ad € 5.040.354,429 iva esclusa CIG: 
8663666B58  

 L’anno 2021 il giorno 03 del mese di maggio alle ore 10.30 presso la sede di A.FA.S il 

RUP nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore di A.Fa.S. – Azienda 

Speciale Farmacie del Comune di Perugia, Cerquiglini Raimondo ha proceduto con l’apertura sulla 

piattaforma Tuttogare delle buste contenenti le buste amministrative relative alla gara in oggetto 

suddivisa in due lotti. 

La seduta di gara si è svolta in modalità remota mediante l’utilizzo di zoom al seguente indirizzo 
https://zoom.us/j/99016523667?pwd=VjhNOHJYMHZYK2NVZ1A1Tk0xRkFCQT09, 
come da comunicazione trasmessa via mail agli operatori economici in data 01 maggio 2021.
ID riunione: 990 1652 3667
Passcode: 085751
Sono presenti alla seduta di gara il Direttore Generale e Legale Rappresentante di A.Fa.S. Dr. 

Raimondo Cerquiglini in qualità di RUP, il Presidente di A.Fa.S. l’Avvocato Antonio D’Acunto,

l’Avvocato Filippo Bianchini e il Rag. Leonardo Catana.

Sono presenti l’Avvocato Maria Teresa Colamorea e la Dottoressa Rosita Valente in qualità di 

supporto tecnico legale al RUP e la Dottoressa Cinzia Margarito in qualità di supporto tecnico 

nell’uso della piattaforma Tuttogare.

Sono altresì presenti con collegamento da remoto per la società COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A.

la sig.ra Marianna Micali e Graziella Razzoli giusta delega in atti e per la V.I.M. G. OTTAVIANI SPA

la Sign.ra Nicoletta Agnelotti e l’Avv.to Di Pietro, giusta delega in atti.

PREMESSO CHE:

con deliberazione n. 50 del 28 ottobre 2020 veniva autorizzata la “PROCEDURA APERTA 
TELEMATICA – suddivisa in due lotti - PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 
QUOTIDIANA ALLE FARMACIE DELL’AZIENDA A.F.A.S. – DEL COMUNE DI PERUGIA DI 
SPECIALITA’ MEDICINALI, S.O.P., O.T.C., VETERINARI, OMEOPATICI, FITOTERAPICI, 
FARMACI STUPEFACENTI DI CUI AL D.P.R. 309/90 E ALLA LEGGE 49/2006 
PREPARAZIONI GALENICHE, PRODOTTI DIETETICI, SOSTANZE PER PREPARAZIONI 
MAGISTRALI, PARAFARMACI, P.M.C. E COSMETICI. DURATA 36 MESI.

LOTTO N. 1 CIG: 8663660666

LOTTO N. 2 CIG: 8663666B58

- criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art.95 c.4 lett. b) del Codice degli 
appalti, 



- Il bando di gara è stato pubblicato su G.U.C.E. 2021/S 066-170712 del 06/04/2021, 
G.U.R.I. n. 40 del 09/04/2021, su n. 4 quotidiani (nazionali-locali), nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” di A.FA.S e sulla piattaforma Tuttogare;

- il termine per la presentazione delle offerte è stato stabilito al 30/04/2021 ore 13,00;
- entro il termine di scadenza sono pervenute n°3 offerte telematiche:

Ø Alliance Healthcare Italia Distribuzione S.p.A. C.F. 00432760585 -
PROT.176458 del 12/04/2021 (Lotto 1) PROT. 176459 del 12/04/2021 (lotto 2) che 
ha partecipato in forma singola per entrambi i lotti (Lotto 1 e Lotto 2)

Ø
Ø COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A. C.F. 00165110248 PROT. N. 180874 del

228/04/2021 (Lotto 1) PROT. 180882 del 28/04/2021 (Lotto 2) che ha partecipato
per entrambi i lotti (Lotto 1 e Lotto 2)

Ø V.I.M. G.OTTAVIANI SPA C.F. 02514530548 PROT. N. 181196 del 28/04/2021
che ha partecipato in forma singola per il solo Lotto n. 2

Tutto ciò premesso si procede alla verifica dell’integrità dell’offerta telematica pervenuta sul 

portale: la verifica ha esito positivo.

Si dispone di procedere all’apertura della “Busta documentazione Amministrativa”, nonché 

alla verifica sulla presenza e completezza della documentazione e delle dichiarazioni richieste con il

seguente esito:

Ø Alliance Healthcare Italia Distribuzione S.p.A.: regolare e ammesso al prosieguo della 

procedura di gara.

Ø COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A: regolare e ammesso al prosieguo della procedura 

di gara.

Ø V.I.M. G. OTTAVIANI SPA: regolare e ammesso al prosieguo della procedura

L’Amministratore della V.I.M. G. OTTAVIANI SPA pur in assenza di normativa –– che obbliga il 
concorrente, ai fini della partecipazione a una gara, a dichiarare la sussistenza di 
“carichi pendenti” - dichiara che nei confronti del Presidente Collegio Sindacale cessato dalla 
carica nell’ultimo anno risulta pendente un procedimento penale in ordine ai reati di cui agli artt. 
216, 219 e 223 L.F.
Trattasi di un procedimento pendente che non compromette l’affidabilità professionale 
dell’operatore economico che pertanto viene ammesso al prosieguo della procedura di 
gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento dà atto, come previsto dal disciplinare, che si provvederà 
ad adottare il provvedimento degli ammessi e degli esclusi con relative comunicazioni agli operatori 
economici ex art.76 comma 2bis D.Lgs.n.50/2016 e che con successiva seduta pubblica, in 
modalità da remoto, si procederà all’apertura delle buste telematiche economiche.

I lavori terminano alle ore 12.20 circa e il RUP dispone per gli adempimenti consequenziali.

  RUP
Direttore Generale
Cerquiglini Raimondo


