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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
====================================================== 
 
DELIBERA N. 26 DEL 28 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. – 
AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 CIG 8663660666 E LOTTO 2 CIG 
8663666B58  
 
====================================================== 
 
 
L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di maggio 

 
28 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   
- Francesco Diotallevi – Vice-Presidente (collegato on-line) 
- Cristina Merli – Consigliere    

 
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 con la quale 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 
 
- che il criterio di aggiudicazione e il prezzo più basso ai sensi 

dell’art.95 c.4 lett. b) del Codice degli appalti; 
 
Visti gli articoli: 
 
- 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure aperte; 
 
- 51, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della 
disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire 
l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove 
possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la 
mancata suddivisione deve essere motivata; 
 
- 40, co. 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale dispone che “A decorrere 
dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni 
nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni 
appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”, 
nonché l’art. 52, co. 5 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale rende necessario 
l’utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione per lo svolgimento delle 
procedure di gara, onde assicurare che “… l'integrità dei dati e la riservatezza 
delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute…”; 
 
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
Visti: 
 
- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia 
di rischi interferenziali; 
- il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di 
Amministrazione trasparente; 
 
Dato atto che 
 



- in conformità ai verbali n. 1 del giorno 03/05/2021 e n. 2 del 
10/05/2021, che si intendono formalmente approvati, nel rispetto dei 
termini di scadenza fissati dal Bando di gara: 

- hanno presentato offerta le seguenti ditte: 
 

 Alliance Healthcare Italia Distribuzione s.p.a. con  sede in Via 
CESAREA,  11/10 - 16121 - GENOVA  (GE)   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.  con sede in Novate Milanese (MI), 

Via Fratelli Di Dio n. 2 C.F. n. 00165110248 – C.F. 00165110248 
Prot. 180874 del 28/04/2021 (Lotto 1);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.   con sede in  CITTA’  DI  

CASTELLO  06012  (PG)  PIAZZA  GIOVANNI  XXIII  NR.  5  
C.F. 02514530548  Prot. 181196 del 28/04/2021 che ha partecipato 
in forma singola per il solo Lotto 2. 

 
Dato atto che  
 

- i citati operatori economici sono stati ammessi alla fase successiva 
riguardante l’esame delle offerte economiche; 
 

Dato atto che 
 

- nel Lotto n. 1) pari all’80% del valore della fornitura CIG: 
8663660666 è risultato primo in graduatoria: ALLIANCE 
HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.p.A. con sede in 
Via CESAREA, 11/10 - 16121 - GENOVA (GE) - C.F. 00432760585 
- Partita I.V.A. 00890881006 che ha totalizzato uno sconto medio 
ponderato pari al  35,103% 
 

- che nel Lotto n. 2 pari al 20% del valore della fornitura CIG: 
8663666B58 è risultato primo in graduatoria: V.I.M. G. 
OTTAVIANI S.P.A. con sede in CITTA’ DI CASTELLO  06012 
(PG) PIAZZA GIOVANNI XXIII NR.  5 C.F. 02514530548 P.ta 
I.V.A. 02514530548 che ha totalizzato uno sconto medio 
ponderato pari al  34,959 % 

 
Dato atto che 
 
- ai sensi dell’art. 97 comma 3-bis, il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter 
della predetta norma è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari 
o superiore a cinque; 



 
Considerato che  
- le offerte ammesse sono due per il Lotto n. 1 e tre per il Lotto n. 2 e che 
pertanto non deve essere effettuato il calcolo relativo all’individuazione della 
soglia di anomalia; 
 
Ritenuto che  
 
- non ci siano elementi per ritenere le offerte anormalmente basse e quindi 
procedere ai sensi dell’art. 97 comma 6 del codice dei contratti pubblici; 
 
Considerato che 
 
- nel presente appalto non sussistono rischi interferenziali; 
 
 
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 dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del 
dispositivo del presente atto; 
 

- di approvare e far propri i verbali citati in parte narrativa da intendersi 
qui integralmente trascritti; 
 

- di determinare l’aggiudicazione del Lotto 1 nei confronti di 
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.p.A. e 
quella del Lotto 2 a V.I.M. G. OTTAVIANI S.P.A. subordinandone 
l’efficacia al positivo controllo dei requisiti previsti nella lex specialis 
di gara; 
 

- di affidare, per quanto descritto in parte narrativa, la fornitura del 
Lotto n. 1 a ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE 
S.p.A. per uno sconto medio ponderato pari al  35,103% e quella del 
Lotto 2 a V.I.M. G. OTTAVIANI S.P.A. sconto medio ponderato pari 
al  34,959 %;  
 

- di dare atto che col presente provvedimento si adempie a quanto 
precedentemente stabilito con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione A.Fa.S. n. 50 del 28 ottobre 2020; 
 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato con (Atto pubblico notarile, 



scrittura privata o forma pubblico amministrativa) con modalità 
elettronica; 
 

- di disporre la comunicazione, ai sensi dell’art. 76, co. 5 del D.lgs. 
50/2016, dell’esito della presente procedura d’appalto ai soggetti ivi 
contemplati; 
 

- di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli 
atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati 
sul profilo del committente, nei termini e con le modalità stabilite dal 
suddetto articolo, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 
all’indirizzo www.afas.it con l'applicazione delle disposizioni di cui 
al D.Lgs. 33/2013. 

 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

 
 
IL PRESIDENTE 
Avv. Antonio D’Acunto 
 
F.to Avv. Antonio D’Acunto 
 
 
IL SEGRETARIO 
Leonardo Catana 
 
F.to Leonardo Catana 
 


