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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, ovvero gli allegati relativi al bando della
procedura. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato Schema contratto di servizio farmacia Cornate.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato C_Dichiarazioni di Impegno.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato D_Dichiarazione nomina direttore Farmacia.pdf

Documento Pubblicato

Allegato offerta economica.pdf

Documento Pubblicato
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Allegato Planimetria farmacia.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Carta dei servizi bando farmacia Cornate.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Planimetria dispensario.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato B_Partecipazione forma aggregata Farmacia.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Perizia farmacia e dispensario.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Planimetria deposito farmacia .pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato A_Farmacia art_80 DLgs 50_2016.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Bando farmacia.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 76724138

Nome Procedura Procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestio-
ne della faramacia comunale e del dispensario farmaceutico di
Cornate d'Adda

Descrizione Procedura AI FINI DELL'AGGIUDICAZIONE ALL'OFFERTA ECO-
NOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA IL PUNTEGGIO E'
QUELLO INDICATO NEI DOCUMENTI DI GARA E NON
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SI TERRA' CONTO DEL PUNTEGGIO INDICATO NELLA
PROCEDURA SINTEL.

Codice CIG 6667522536

Informazioni aggiuntive sulla na-

tura/finalità della procedura

Concessione

Num. Protocollo Interno 0777185

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 85149000-5 - Servizi farmaceutici

Inclusione delle offerte sotto la ba-

se dasta:

Le offerte sotto la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

Nome TARANTINO ANTONIA

Login segreTaran

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Cornate d'Adda (00738730969)

Indirizzo email comune.cornatedadda@cert.legalmail.it

Num. telefono 03968741

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Per prezzo o per sconto? Per prezzo

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o per totale? Per totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura lunedì 16 maggio 2016 12.19.17 CEST

Data di chiusura della fase di ac-

cettazione offerte

lunedì 27 giugno 2016 23.59.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell`offerta offline è

abilitata ?

Si

Giustificativo all`Offerta economi-

ca?

No

L`allegato dettaglio prezzi unitari

offerti è abilitato ?

No
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La richiesta di dichiarazione di

impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-

tori è attivata ?

No

L`inserimento offerta economica in

lettere è attivata ?

Si

Importo negoziabile 1.070.000,00000 EUR

Criteri di aggiudicazione Criterio dell`offerta economicamente più vantaggiosa

Ordine di apertura della busta tec-

nica ed economica

La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è

attivata?

No

Formula usata per il calcolo dei

punteggi

Prezzo massimo

La funzione di Firma delle Offerte

è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica

completa al termine della procedu-

ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-

formativo

Tipologia Punteggio

tecnico

Formato Valori

Requisiti
amministra-
tivi

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. I do-
cumenti do-
vranno es-
sere allega-
ti in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te) e fir-
mati digi-
talmente, se
non diversa-
mente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra. La cartel-
la .zip non

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-

formativo

Tipologia Punteggio

tecnico

Formato Valori

dovra' essere
firmata digi-
talmente.

Caratteristi-
che tecniche
dell'offerta

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione ne-
cessaria per
illustrare le
caratteristi-
che tecni-
che dell'of-
ferta, secon-
do le mo-
dalita' illu-
strate nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Laddove
sia necessa-
rio allegare
piu' di un
file, allegar-
li in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te). I do-
cumenti, se
non diver-
samente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente. La
cartella .zip
non dovra'
essere fir-
mata digital-
mente.

Tecnico Libero Max: 10,00
Min: 0,00

Allegato

Composizione della Commissione di valuta-

zione

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.
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Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale Lissone Farmacie

Login Lissone_farmacie

Indirizzo e-mail lissonefarmacie@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02787850961

Indirizzo Via Giosuè Carducci, 24 , 20851 LISSONE (Italia)

Numero telefono 039794820

Ragione sociale ANDREA PONARI

Login andrea.ponari

Indirizzo e-mail pa8440na3988@pec.fofi.it

Indirizzo Corso Vittorio Emanuele 211, 80121 NAPOLI (Italia)

Numero telefono 3478476578

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l`elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1467056503881

Num. Protocollo Interno 0951544

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ANDREA PONARI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell`Offerta Offerta vincente



Report della Procedura Procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione della faramacia comu-
nale e del dispensario farmaceutico di Cornate d'Adda n. 76724138 effettuata da Comune di Cornate d'Adda

7

Offerta Offline da fornitore censi-

to?

-

Data lunedì 27 giugno 2016 21.41.43 CEST

Offerta economica (in cifre) 1.319.417,00000 EUR

Valore complessivo dei costi non

soggetti a ribasso (Oneri della si-

curezza e Costo del personale) of-

ferto

0,00000 EUR

Offerta economica (in lettere) unmilionetrecentodiciannovemilaquattrocentodiciassette /
00000 EUR

Parametri dell`Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-

tro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa_PONARI.zip

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KOccIC7Y/JrJZy42Gf8W1w==

Hash(SHA-1-Hex):
0363868f01dd38b7aa0b5ba3b0f710a3b3019e24

Hash(SHA-256-Hex): 2e53dd0a9e8ce3b28eb50ae7773e401-
8ff9e7574a5b490f929f76da2e4303f54

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-

ta (Parametro Tecnico)

OFFERTA TECNICA_PONARI.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PCLMC/z9cLeqb0uAdP7Ijg==

Hash(SHA-1-Hex):
827bb578a8bbdc8afee6458811007b58e2b9b12f
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Hash(SHA-256-Hex): f6f853f72830509ccd3330b951ee4d3-
4ae949c8d9f7df25f08eeb592b1a99de8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d`asta?

No

Id Offerta 1467016624628

Num. Protocollo Interno 0945218

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Lissone Farmacie

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell`Offerta Offerta Valida

Offerta Offline da fornitore censi-

to?

-

Data lunedì 27 giugno 2016 10.37.04 CEST

Offerta economica (in cifre) 1.431.018,00000 EUR

Valore complessivo dei costi non

soggetti a ribasso (Oneri della si-

curezza e Costo del personale) of-

ferto

0,00000 EUR

Offerta economica (in lettere) unmilionequattrocentotrentunomilaediciotto / 00000 EUR

Parametri dell`Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-

tro Amministrativo)

Documentazione_amministrativa.zip

Dimensioni: 4 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8xRCjUmVSkOo7Pmch10M/w==

Hash(SHA-1-Hex):
2fb421ca5f9ea9a078db79b0227ae4b9c8107099

Hash(SHA-256-Hex): f2694560254efd500eb48fa386ce498-
98086fde40bbbdab6c66301fa1041b1e4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-

ta (Parametro Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 52 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5bulwOOffq7djISw7As+Pg==

Hash(SHA-1-Hex):
afda6a8ecb4333b27391cd9675ed2dc97a834d0a

Hash(SHA-256-Hex): ed5349f55f36e3dc67bb2d2aa4a3f47-
386bde72fc3f64e53291eb4d410834944

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d`asta?

No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1467056503881

Fornitore ANDREA PONARI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell`Offerta Offerta vincente
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Data lunedì 27 giugno 2016 21.41.43 CEST

Offerta economica (in cifre) 1.319.417,00000 EUR

Offerta economica (in lettere) unmilionetrecentodiciannovemilaquattrocentodiciassette /
00000 EUR

Punteggio economico 85,60

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 85,60

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-

tro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa_PONARI.zip

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KOccIC7Y/JrJZy42Gf8W1w==

Hash(SHA-1-Hex):
0363868f01dd38b7aa0b5ba3b0f710a3b3019e24

Hash(SHA-256-Hex): 2e53dd0a9e8ce3b28eb50ae7773e401-
8ff9e7574a5b490f929f76da2e4303f54

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-

ta (Parametro Tecnico)

OFFERTA TECNICA_PONARI.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PCLMC/z9cLeqb0uAdP7Ijg==

Hash(SHA-1-Hex):
827bb578a8bbdc8afee6458811007b58e2b9b12f
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Hash(SHA-256-Hex): f6f853f72830509ccd3330b951ee4d3-
4ae949c8d9f7df25f08eeb592b1a99de8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 0,00

Punteggio massimo 10,00

Commento Valutazione Il punteggio complessivo è composto dalle seguenti voci: ser-
vizi farmaceutici al pubblico: lett. a) punti n. 7; lett. b) punti n.
2; lett. c) punti n. 3; lett. d) punti n. 2; lett. e) punti n. 2; Altri
servizi offerti al pubblico: lett. a) punti n. 12; lett. b) punti n.
5. Orari di apertura farmacia: punti n. 6,5 Totale punti offerta
tecnica: 39,50 (trentanove/50).

Punteggio tecnico 0

Punteggio economico 85,60

Id Offerta 1467016624628

Fornitore Lissone Farmacie

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell`Offerta Offerta Valida

Data lunedì 27 giugno 2016 10.37.04 CEST

Offerta economica (in cifre) 1.431.018,00000 EUR

Offerta economica (in lettere) unmilionequattrocentotrentunomilaediciotto / 00000 EUR

Punteggio economico 80,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 80,00
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Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-

tro Amministrativo)

Documentazione_amministrativa.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8xRCjUmVSkOo7Pmch10M/w==

Hash(SHA-1-Hex):
2fb421ca5f9ea9a078db79b0227ae4b9c8107099

Hash(SHA-256-Hex): f2694560254efd500eb48fa386ce498-
98086fde40bbbdab6c66301fa1041b1e4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-

ta (Parametro Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 52 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5bulwOOffq7djISw7As+Pg==

Hash(SHA-1-Hex):
afda6a8ecb4333b27391cd9675ed2dc97a834d0a

Hash(SHA-256-Hex): ed5349f55f36e3dc67bb2d2aa4a3f47-
386bde72fc3f64e53291eb4d410834944

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 0,00

Punteggio massimo 10,00

Commento Valutazione Il punteggio complessivo è composto dalle seguenti voci: ser-
vizi farmaceutici al pubblico: lett. a) punti n. 7; lett. b) punti
n. 2; lett. c) punti n. 1; lett. d) punti n. 1; lett. e) punti n. 2;
Altri servizi offerti al pubblico: lett. a) punti n. 5; lett. b) punti
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n. 5. Orari di apertura farmacia: punti n. 7 Totale punti offerta
tecnica: 30,00 (trenta/00).

Punteggio tecnico 0

Punteggio economico 80,00

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-

ria

1

Società di appartenenza ANDREA PONARI

Punteggio tecnico 0,00

Punteggio economico 85,60

Punteggio totale 85,60

Prezzo offerto (in cifre) 1.319.417,00000 EUR

Prezzo offerto (in lettere) unmilionetrecentodiciannovemilaquattrocentodiciassette / 00
EUR

Posizione in Proposta di Graduato-

ria

2

Società di appartenenza Lissone Farmacie

Punteggio tecnico 0,00

Punteggio economico 80,00

Punteggio totale 80,00

Prezzo offerto (in cifre) 1.431.018,00000 EUR

Prezzo offerto (in lettere) unmilionequattrocentotrentunomilaediciotto / 00 EUR
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Aggiudicazione Definitiva
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l`aggiudicazione definitiva della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

Nome TARANTINO ANTONIA

Login segreTaran

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Cornate d'Adda (00738730969)

Indirizzo email comune.cornatedadda@cert.legalmail.it

Num. telefono 03968741

Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura in maniera definitiva.

Nome ANDREA PONARI

Login andrea.ponari

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ANDREA PONARI (null)

Indirizzo email pa8440na3988@pec.fofi.it

Num. telefono 3478476578

Commento all’aggiudicazione nessun commento

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l`elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

venerdì 5 agosto 2016 12.00.32
CEST

Chiusura Aggiudicazione Prov-
visoria Asta

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura Procedura aper-
ta per l'affidamento in concessio-
ne della gestione della farama-
cia comunale e del dispensario
farmaceutico di Cornate d'Adda
(ID#76724138) è stata comple-
tata. La graduatoria è ora dispo-
nibile.

venerdì 5 agosto 2016 11.56.17
CEST

Aggiudicazione Provvisoria
Asta

La fase di valutazione del Mer-
cato Procedura aperta per l'affi-
damento in concessione della ge-
stione della faramacia comunale
e del dispensario farmaceutico di
Cornate d'Adda (ID 76724138) è
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Data Oggetto Testo

stata completata. La graduatoria
provvisoria è ora disponibile.

giovedì 4 agosto 2016 16.48.03
CEST

Chiusura Aggiudicazione Prov-
visoria Asta

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura Procedura aper-
ta per l'affidamento in concessio-
ne della gestione della farama-
cia comunale e del dispensario
farmaceutico di Cornate d'Adda
(ID#76724138) è stata comple-
tata. La graduatoria è ora dispo-
nibile.

giovedì 7 luglio 2016 12.42.14
CEST

Chiusura Aggiudicazione Prov-
visoria Asta

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura Procedura aper-
ta per l'affidamento in concessio-
ne della gestione della farama-
cia comunale e del dispensario
farmaceutico di Cornate d'Adda
(ID#76724138) è stata comple-
tata. La graduatoria è ora dispo-
nibile.

giovedì 7 luglio 2016 12.38.51
CEST

Aggiudicazione Provvisoria
Asta

La fase di valutazione del Mer-
cato Procedura aperta per l'affi-
damento in concessione della ge-
stione della faramacia comunale
e del dispensario farmaceutico di
Cornate d'Adda (ID 76724138) è
stata completata. La graduatoria
provvisoria è ora disponibile.

giovedì 7 luglio 2016 12.22.53
CEST

Offerta sopra la base d`asta riam-
messa

L`offerta (ID 1467016624628)
della Procedura Procedura aper-
ta per l'affidamento in concessio-
ne della gestione della faramacia
comunale e del dispensario far-
maceutico di Cornate d'Adda (ID
76724138), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

giovedì 7 luglio 2016 12.22.53
CEST

Offerta sopra la base d`asta riam-
messa

L`offerta (ID 1467056503881)
della Procedura Procedura aper-
ta per l'affidamento in concessio-
ne della gestione della faramacia
comunale e del dispensario far-
maceutico di Cornate d'Adda (ID
76724138), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

giovedì 7 luglio 2016 12.16.30
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Procedu-
ra aperta per l'affidamento in
concessione della gestione del-
la faramacia comunale e del di-
spensario farmaceutico di Cor-
nate d'Adda (ID 76724138) è ini-
ziata.
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Data Oggetto Testo

martedì 5 luglio 2016 15.59.26
CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1467016624628) della Procedu-
ra Procedura aperta per l'affida-
mento in concessione della ge-
stione della faramacia comunale
e del dispensario farmaceutico di
Cornate d'Adda (ID 76724138)
è stata accettata con la seguen-
te motivazione: Per l'assegnazio-
ne del punteggio sono stati uti-
lizzati i valori indicati dal bando
e non quelli proposti dalla piat-
taforma Sintel, come già precisa-
to nella procedura della stazione
appaltante, pubblicata su questa
piattaforma..

martedì 5 luglio 2016 15.59.26
CEST

Terminata Valutazione Tecnica La valutazione tecnica del Mer-
cato Procedura aperta per l'affi-
damento in concessione della ge-
stione della faramacia comunale
e del dispensario farmaceutico di
Cornate d'Adda (ID 76724138) è
stata completata.

martedì 5 luglio 2016 15.59.26
CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1467056503881) della Procedu-
ra Procedura aperta per l'affida-
mento in concessione della ge-
stione della faramacia comunale
e del dispensario farmaceutico di
Cornate d'Adda (ID 76724138)
è stata accettata con la seguen-
te motivazione: Per l'assegnazio-
ne del punteggio sono stati uti-
lizzati i valori indicati dal bando
e non quelli proposti dalla piat-
taforma Sintel, come già precisa-
to nella procedura della stazione
appaltante, pubblicata su questa
piattaforma..

mercoledì 29 giugno 2016
12.00.38 CEST

Apertura buste tecniche La apertura delle buste tecniche
della procedura Procedura aper-
ta per l'affidamento in concessio-
ne della gestione della faramacia
comunale e del dispensario far-
maceutico di Cornate d'Adda (ID
76724138) è iniziata.

mercoledì 29 giugno 2016
12.00.20 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1467016624628) della Procedu-
ra Procedura aperta per l'affida-
mento in concessione della ge-
stione della faramacia comunale
e del dispensario farmaceutico di
Cornate d'Adda (ID 76724138)
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Data Oggetto Testo

è stata accettata con la seguente
motivazione: .

mercoledì 29 giugno 2016
12.00.20 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1467056503881) della Procedu-
ra Procedura aperta per l'affida-
mento in concessione della ge-
stione della faramacia comunale
e del dispensario farmaceutico di
Cornate d'Adda (ID 76724138)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .

mercoledì 29 giugno 2016
9.50.27 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore Lissone_farmacie
sulla Procedura con ID
76724138 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

mercoledì 29 giugno 2016
9.50.27 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore andrea.ponari sul-
la Procedura con ID 76724138
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 27 giugno 2016 23.59.01
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura Procedura aperta per
l'affidamento in concessione del-
la gestione della faramacia co-
munale e del dispensario farma-
ceutico di Cornate d'Adda (ID
76724138).

lunedì 27 giugno 2016 21.41.43
CEST

Invio Offerta L`offerente ANDREA PONA-
RI ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra aperta per l'affidamento in
concessione della gestione del-
la faramacia comunale e del di-
spensario farmaceutico di Cor-
nate d'Adda (ID 76724138).

lunedì 27 giugno 2016 10.37.04
CEST

Invio Offerta L`offerente Lissone Farmacie ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Procedura aperta
per l'affidamento in concessio-
ne della gestione della faramacia
comunale e del dispensario far-
maceutico di Cornate d'Adda (ID
76724138).

lunedì 16 maggio 2016 12.19.18
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Procedu-
ra aperta per l'affidamento in
concessione della gestione del-
la faramacia comunale e del di-
spensario farmaceutico di Cor-
nate d'Adda (ID 76724138). Le
tempistiche del Mercato (nel Vo-
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Data Oggetto Testo

stro fuso orario) sono disponibili
nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l`elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall`utente
che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 77800382

Data di invio martedì 5 luglio 2016 16.05.05 CEST

Mittente Comune di Cornate d'Adda (TARANTINO ANTONIA)

Destinatari ANDREA PONARI (ANDREA PONARI), ricevuto in da-
ta martedì 5 luglio 2016 16.11.04 CEST; Lissone Farmacie
(Lissone Farmacie), ricevuto in data mercoledì 6 luglio 2016
17.52.51 CEST

Oggetto del Messaggio SEDUTA PUBBLICA APERTURA OFFERTE ECONOMI-
CHE

Testo del Messaggio SI COMUNICA CHE L'APERTURA DELLE OFFERTE
ECONOMICHE AVVERRA' IN DATA 7 LUGLIO 2016
ORE 12.00 PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DEL COMU-
NE DI CORNATE D'ADDA, VIA VOLTA N.29. DISTINTI
SALUTI DOTT.SSA ANTONIA TARANTINO

Id Messaggio 77823102

Data di invio mercoledì 6 luglio 2016 12.12.30 CEST

Mittente Comune di Cornate d'Adda (TARANTINO ANTONIA)

Destinatari ANDREA PONARI (ANDREA PONARI), ricevuto in data
giovedì 7 luglio 2016 12.31.16 CEST

Oggetto del Messaggio COMPLETAMENTO PROCEDURA PASSOE

Testo del Messaggio Con la presente siamo a chiederLe di verificare lo stato del-
la procedura di validazione della Sua richiesta di PASSOE e
qualora sia andata a buon fine di comunicare tempestivamente
a questa stazione appaltante il numero di PASSOE rilasciato
dall'ANAC. Distinti saluti dott.ssa Antonia Tarantino

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l`elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.
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Tabella 10. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data venerdì 5 agosto 2016 11.38.25 CEST

Commento IL VALORE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO RIPORTA-
TO NEL REPORT DI PROCEDURA CORRISPONDE AL
TOTALE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA
ED ECONOMICA, COME ASSEGNATO DALLA COM-
MISSIONE: LISSONI FARMACIE: PUNTEGGIO OFFER-
TA TECNICA PUNTI 30,00 + OFFERTA ECONOMICA
PUNTI 50,00 = TOTALE PUNTEGGIO 80,00. PONA-
RI ANDREA: PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA PUNTI
39,50 + OFFERTA ECONOMICA PUNTI 46,10 = TOTALE
PUNTEGGIO 85,60.

Numero di protocollo interno 1138466

Data venerdì 5 agosto 2016 11.31.19 CEST

Commento IL PUNTEGGIO ECONOMICO ASSEGNATO CORRI-
SPONDE AL TOTALE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFER-
TA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA. LISSONI
FARMACIE: OFFERTA TECNICA PUNTI 30,00 + OFFER-
TA ECONOMICA PUNTI 50,00 = TOTALE PUNTI 80,00.
PONARI ANDREA OFFERTA TECNICA PUNTI 39,50 +
OFFERTA ECONOMICA PUNTI 46,10 = TOTALE PUNTI
85,60

Numero di protocollo interno 1138418

Data martedì 5 luglio 2016 15.59.13 CEST

Commento Si conclude la seduta riservata ai sensi del punto 8.2 del bando.
Viene stabilita la data per l'apertura delle offerte economiche:
giovedì 7 luglio 2016, ore 12.00.

Numero di protocollo interno 0994338


