
 

 

 

COMUNE DI CORNATE D’ADDA 
Provincia di Monza Brianza 

 

 

 
 

Determinazione N. 63 del 27/02/2017  
 
 
 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE AL SECONDO OPERATORE IN GRADUATORIA DELLA CONCESSIONE 
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE E DEL DISPENSARIO FARMACEUTICO  

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL  SEGRETARIO COMUNALE  
 

Preso atto che: 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 31.03.2016 veniva stabilito l’affidamento in concessione della 

gestione della farmacia comunale e del dispensario farmaceutico, previa selezione del soggetto 
concessionario mediante procedura aperta ad evidenza pubblica; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 16.04.2016 sono stati approvati lo schema di contratto di 

servizio per l’affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale e del dispensario 

farmaceutico ed il documento contenente gli standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni per la 

predisposizione da parte del concessionario della “Carta della qualità dei Servizi della Farmacia”; 

- con la stessa delibera di Giunta Comunale si è stabilito di aggiudicare la concessione secondo il criterio 

dell’offerta economica a rialzo, disciplinato dall’art. 95 del D. Lgs. 50/2016.   

Premesso che: 
- con determina n. 85 del 02.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad indire procedura 

aperta ad evidenza pubblica per la concessione del servizio di gestione della farmacia comunale e del 
dispensario farmaceutico, con durata della concessione di anni venti dalla data di sottoscrizione del 
contratto; 

- con determina n. 87 del 16.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, sono state effettuate alcune rettifiche per 
errori materiali che non hanno apportato modifiche sostanziali agli atti di gara già approvati con la 
determina a contrarre di cui sopra; 

- il servizio è stato aggiudicato sulla base del criterio previsto al punto 6.1. del bando di gara.   
- la gara per l’aggiudicazione dell’appalto relativo alla concessione del servizio di gestione della farmacia 

comunale e del dispensario farmaceutico si è svolta attraverso l’utilizzo del sistema di intermediazione 
telematica della Regione Lombardia denominato SINTEL. 

 
Visto il Report della procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione della farmacia 
comunale e del dispensario farmaceutico di Cornate d’Adda, per la durata di anni venti, identificativo di 
procedura n. 76724138 del sistema SINTEL allegato sub A, dal quale si evince che i tutte e due i partecipanti 
alla procedura aperta sono stati ammessi all’apertura dell’offerta economica e che la Commissione, concluse 
le operazioni di apertura delle buste economiche ha dato lettura dei valori assegnati all’offerta tecnica ed 
economica nella seduta pubblica del 07/07/2016 che ha generato la seguente graduatoria ai sensi del 
paragrafo 6.1 del bando di gara: 
 

1. PONARI ANDREA                                       punteggio totale     85,60;             
2. LISSONE FARMACIE SPA                         punteggio totale     80,00. 

 
Precisato che il valore del punteggio economico riportato nel report di procedura sintel corrisponde al totale 
del punteggio dell'offerta tecnica ed economica, come assegnato dalla commissione:  

Lissoni farmacie: punteggio offerta tecnica punti 30,00 + offerta economica punti 50,00 = totale 
punteggio 80,00.  
Ponari Andrea: punteggio offerta tecnica punti 39,50 + offerta economica punti 46,10 = totale 
punteggio 85,60. 
 

Richiamate le seguenti determinazioni assunte dall’Ente in merito alla procedura in oggetto: 
 

- la determina n.174 del 05/08/2016 con la quale veniva disposta l’aggiudicazione della procedura 
aperta per la concessione del servizio di gestione della farmacia comunale e del dispensario; 



 
- la determina n. 435 del 19/12/2016 con la quale si procedeva alla revoca della procedura di 

aggiudicazione a favore dell’operatore Ponari Andrea e veniva dichiarata la decadenza dello stesso 
dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, disponendo lo scorrimento della 
graduatoria in essere.  

 
Dato atto che sono decorsi sessanti giorni dalla comunicazione all’operatore Ponari Andrea del 
provvedimento di decadenza senza che lo stesso abbia presentato ricorso, e per quanto sopra occorre 
procedere all’aggiudicazione della procedura a favore del secondo operatore in graduatoria. 
 
Preso atto che sono state avviate le procedure di verifica dei requisiti in capo al secondo operatore. 
 
Visto l’articolo 32 comma 7 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che specifica che l’aggiudicazione diventa 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo al secondo soggetto in graduatoria. 
 
Dato atto che qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a 
comprova, si procederà all’esclusione dalla procedura dell’operatore economico, fermo restando quanto 
ulteriormente previsto dal punto 4.1. del bando di gara, con riserva di escutere la garanzia provvisoria. 
 
Dato atto che la verifica dei prescritti requisiti, in capo al secondo operatore ha dato esito positivo, con la sola 
eccezione dell’acquisizione delle certificazioni di cui all’art. 80 comma 2 e comma 4 del D.lgs. 50/2016, il cui 
procedimento è ancora in essere. 
  
Precisato inoltre che solo dopo che l’aggiudicazione sarà divenuta definitiva, ossia solo quando sarà 
pervenuto all’ente riscontro di tutti i requisiti oggetto di verifica, si potrà procedere alla stipula del contratto. 
 
Dato atto che è stata data informazione ai farmacisti dipendenti del comune per l’esercizio del diritto di 
prelazione, previsto dal bando al punto 9.2., comunicando altresì la decadenza del primo soggetto e lo 
scorrimento della graduatoria. 
 
Ritenuto, altresì, di specificare che nel caso di specie non si applica il termine dilatorio previsto dall’art. 32, 
comma 9, D. Lgs. 50/2016 per la stipula del contratto, in quanto il secondo resta unico soggetto in 
graduatoria..   
 
Rilevato, dopo attento accertamento, che le operazioni di gara e post gara di legge si sono svolte 
regolarmente e che, conseguentemente, si può far luogo all’aggiudicazione della procedura in oggetto, che 
acquisirà efficacia solo dopo la conclusione della verifica della sussistenza di tutti i requisiti dichiarati all’atto 
della  presentazione dell’offerta, come disposto dall’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, a favore della 
società LISSONE FARMACIE spa con sede in Lissone via Carducci 24, C.F. 02787850961. 
 
Dato atto che ai sensi della Legge n. 136/2010 il CIG è 6667522536. 
 
Visto il D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016. 
 
Visto l’art. 107 – comma 3 – del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali). 

DETERMINA 
 

1. di approvare le premesse che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 
2. Di prendere atto della revoca della procedura di aggiudicazione a favore dell’operatore Ponari Andrea 

e dell’intervenuta decadenza dello stesso dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 
50/2016, con conseguente scorrimento della graduatoria in essere. 
 

3. Di prendere atto che il secondo operatore in graduatoria è la società LISSONE FARMACIE spa con 
sede in Lissone via Carducci 24, C.F. 02787850961. 
 

4. Di aggiudicare la concessione in oggetto, che acquisirà efficacia solo dopo la conclusione della 

verifica della sussistenza di tutti i requisiti dichiarati, a favore della società LISSONE FARMACIE spa 

con sede in Lissone via Carducci 24, C.F. 02787850961. 

 
5. Di precisare inoltre che solo dopo che l’aggiudicazione sarà divenuta definitiva, ossia solo quando 

sarà pervenuto all’ente riscontro di tutti i requisiti oggetto di verifica, si potrà procedere alla stipula del 

contratto. 

 
6. Di dare atto che è stata data informazione ai farmacisti dipendenti del comune per l’esercizio del 

diritto di prelazione, previsto dal bando al punto 9.2., comunicando altresì la decadenza del primo 



 
soggetto e lo scorrimento della graduatoria. 

 
7. Di specificare che nel caso di specie non si applica il termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 9, 

D. Lgs. 50/2016 per la stipula del contratto, in quanto il secondo operatore resta unico soggetto in 

graduatoria. 

 
8. Di dare atto che ai sensi dell’art. 76 comma 5 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 si provvederà a dare 

informazione dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione a tutti i soggetti che hanno presentato offerta. 
 

9. Di precisare che l’operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto del D.P.R. 16-4-2013 n. 62 

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. La violazione agli obblighi derivanti dal predetto Codice 
comporterà la risoluzione  o decadenza del rapporto contrattuale. 
 

10. Di dare atto che si provvederà ad assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 37 del D.lgs. 
14.03.2013, n. 33, sul sito internet, nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente 
– Bandi di gara e contratti.” 
 

11. Di dare atto che con la sottoscrizione, ai sensi dell’articolo 147 /bis del Decreto Legislativo 267/2000, 
si attesta la regolarità amministrativa del presente atto. 

 
 
 
 
  
 

Es. FPV Capitolo C.P.F. Descrizione Beneficiario (€) 

       

 

IL RESPONSABILE DEL SEGRETARIO 
COMUNALE  

Tarantino Antonia / ArubaPEC S.p.A.  
 


