
VERBALE N. 266/2020 

 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A.FA.S PERUGIA 
 
Il giorno 05 del mese di maggio dell’anno 2021, alle ore 13.00 si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell'A.FA.S. presso la Sede dell'Azienda in 
Perugia, Via Filzi 16/i 
 
Si adottano le disposizioni del DPCM del 11 marzo 2020 atte a contenere la 
diffusione del contagio da Covid-19.  
 
Sono presenti: 
 

- Antonio D’Acunto – Presidente  (collegato via Zoom) 
- Francesco Diotallevi – Vice-Presidente (collegato via Zoom) 
- Cristina Merli – Consigliere   (collegata via Zoom)  

 

Accertato che la seduta del Consiglio è stata convocata nel rispetto delle 
norme di cui all’art. 11 dello Statuto Aziendale e che il numero dei presenti 
rende valida l’adunanza, il Presidente dichiara aperta la riunione, alla quale 
assistono in presenza il Direttore Generale e il Rag. Leonardo Catana con la 
funzione di segretario verbalizzante. 
 

Si passa quindi alla discussione dell’ordine del giorno: 
 
1 – Ammissione alla procedura di gara, per la fornitura alle farmacie 
A.Fa.S. degli operatori economici come da verbale n. 1 del 03/05/2021 
 
 
In relazione al punto in discussione, il Presidente cede la parola al Direttore 
Generale che comunica ai presenti che in data 03 maggio 2021 in modalità 
on line, mediante piattaforma zoom, il Direttore Generale Dr. Raimondo 
Cerquiglini, in qualità di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ha 
provveduto all’apertura, sulla piattaforma Tuttogare, delle buste contenenti 
le buste amministrative alla gara per l’affidamento della fornitura quotidiana 
alle farmacia dell’azienda di specialità 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.  
 
Riprende la parola il Presidente il quale comunica ai presenti che si rende 
necessaria la Deliberazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, 
relativa all’ammissione alla procedura di gara degli operatori che hanno 
presentato le offerte come da Verbale n. 1, che si allega al presente verbale 
per diventarne parte integrante, redatto durante la seduta dall’Avv. 
Colamorea, legale della ditta MediaGraphic, Azienda che ha curato la 



redazione e la pubblicazione della parte documentale relativa alla gara, oltre 
che prestato assistenza durante la seduta on-line del 03/05/2021. 
 
Il Presidente continua la sua esposizione comunicando che tutti i 
partecipanti sono in possesso dei requisiti prescritti nella lex specialis di 
gara e più precisamente: 
 

- Alliance Healthcare Italia Distribuzione s.p.a. – C.F. 00432760585 
Prot. N. 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); 
 

- Comifar Distribuzione S.p.A. – C.F. 00165110248 Prot. 180874 del 
28/04/2021 Prot. 180882 del 28/04/2021 (Lotto 2) che ha partecipato 
in forma singola per entrambi i lotti (Lotto 1 e Lotto 2). 

 
- V.I.M. G. OTTAVIANI S.p.A.  – C.F. 02514530548 Prot. 181196 del 

28/04/2021 che ha partecipato in forma singola per il solo Lotto 2. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto comunicato dal 
Presidente e, all’unanimità, delibera di ammettere alla procedura di gara gli 
operatori economici sopra indicati. 
 
Si adotta la delibera n. 24 di seguito riportata. 
 

AZIENDA SPECIALE FARMACIE 
A.FA.S. - PERUGIA 

VIA FABIO FILZI 16/I - PERUGIA 
 
 
====================================================== 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
====================================================== 
 
DELIBERA N. 24 DEL 05 MAGGIO 2021 
 
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA QUOTIDIANA ALLE FARMACIA DELL’AZIENDA DI 
SPECIALITÀ 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. – 
AMMISSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ALLA PROCEDURA 
DI GARA  
 
====================================================== 
 



 
L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di maggio 

 
05 maggio 2021 

 
in Perugia presso la Sede dell'Azienda è stato convocato il 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
nelle forme e termini di legge al quale risultano presenti: 
 

- Antonio D’Acunto – Presidente  (collegato via Zoom) 
- Francesco Diotallevi – Vice-Presidente (collegato via Zoom) 
- Cristina Merli – Consigliere   (collegata via Zoom) 

 
Accertato che la seduta del Consiglio è stata convocata nel rispetto delle 
norme di cui all’art. 11 dello Statuto Aziendale e che il numero dei presenti 
rende valida l’adunanza, il Presidente dichiara aperta la riunione, alla quale 
assistono il Direttore Generale e il Rag. Leonardo Catana con la funzione di 
segretario verbalizzante. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Premesso: 
 
che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione A.Fa.S. n. 50 del 28 
ottobre 2020 è stata autorizzata la “PROCEDURA APERTA TELEMATICA 
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; 

Dato atto: 

che, in conformità al verbale n.1 del 03/05/2021 che si allega alla presente 
deliberazione per diventarne parte integrante, hanno presentato offerta i 
seguenti concorrenti: 
 

- Alliance Healthcare Italia Distribuzione s.p.a. – C.F. 00432760585 
Prot. N. 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); 
 

- Comifar Distribuzione S.p.A. – C.F. 00165110248 Prot. 180874 del 
28/04/2021 Prot. 180882 del 28/04/2021 (Lotto 2) che ha partecipato 
in forma singola per entrambi i lotti (Lotto 1 e Lotto 2). 

 
- V.I.M. G. OTTAVIANI S.p.A.  – C.F. 02514530548 Prot. 181196 del 

28/04/2021 che ha partecipato in forma singola per il solo Lotto 2. 
 

Constatato: 

che in esito all’esame della documentazione amministrativa da parte del 
RUP, di cui al verbale n. 1 del 03/05/2021, è stata accertato, in capo ai 
concorrenti, sulla base delle dichiarazioni sostitutive prodotte, il possesso 
dei requisiti prescritti nella lex specialis di gara; 

 

Visti: 

l’art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure aperte; 

l’art. 76, co 2 bis del D.Lgs. 50/2016, concernente le informazioni da 
rendere ai candidati e offerenti; 

il D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici; 

 
 
Per quanto sopra esposto; 
 
Visto l’art. 14 dello Statuto Aziendale; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
- di ammettere, come risultante dal verbale n. 1 del 03/05/2021 che si 

allega alla presente deliberazione per diventarne parte integrante, 
alla procedura di gara gli operatori economici di seguito indicati: 

 
 Alliance Healthcare Italia Distribuzione s.p.a. – C.F. 

00432760585 Prot. N. 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); 
 

 Comifar Distribuzione S.p.A. – C.F. 00165110248 Prot. 
180874 del 28/04/2021 Prot. 180882 del 28/04/2021 (Lotto 



2) che ha partecipato in forma singola per entrambi i lotti 
(Lotto 1 e Lotto 2). 

 
 V.I.M. G. OTTAVIANI S.p.A.  – C.F. 02514530548 Prot. 

181196 del 28/04/2021 che ha partecipato in forma singola 
per il solo Lotto 2. 

 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di 

spesa; 
 

- di dare avviso, a norma dell’art. 76 co. 2 bis del Codice, ai 
concorrenti, in merito alla presente Deliberazione, mediante PEC ed 
entro 5 giorni dall’adozione della presente Deliberazione; 

 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

 

IL PRESIDENTE 
Avv. Antonio D’Acunto 
 
IL SEGRETARIO 
Leonardo Catana 
 
 
 
   
Alle ore 13.20 non essendovi altri argomenti posti in trattazione, il 
Presidente scioglie la seduta. 
 
Il verbale dell'odierna adunanza consiliare verrà redatto dal Segretario della 
seduta e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e sarà sottoposto 
ad approvazione in occasione della prossima riunione dell'Organo 
Amministrativo. 
 
 
Il Presidente 
Avv. Antonio D’Acunto 
 
 
Il Segretario 
Leonardo Catana 


