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Terni, 21.12.2017 

 

Prot. n.  F2645/SE del 21.12.2017 

 

 

Oggetto: Gara per l’aggiudicazione della fornitura collettiva di specialità medicinali, farmaci 

SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R. n. 309/90 

e alla L. n. 49/2006, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni 

magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici necessari per il quotidiano approvvigionamento 

delle farmacie della Farmacia Terni S.r.l., ex D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Lotto n. 1, CIG 

70656685AF; Lotto n. 2, CIG 7067913252). 

Provvedimento ex art. 29, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

Premesso che: 

 

a) Farmacia Terni S.r.l. ha pubblicato una gara suddivisa in n. 2 (due) lotti per l’aggiudicazione della 

fornitura collettiva di specialità medicinali, farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, 

farmaci stupefacenti di cui al D.P.R. n. 309/90 e alla L. n. 49/2006, preparazioni galeniche, prodotti 

dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici necessari per il 

quotidiano approvvigionamento delle farmacie della Farmacia Terni S.r.l. ex D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., di cui al Bando G.U.R.I. n. 56 del 17.05.2017; 

 

b) nel termine previsto dalla lex specialis di gara, sono pervenute n. 3 (tre) offerte; 

 

c) nella seduta pubblica del 5 settembre 2017, la Commissione ha provveduto all’apertura delle buste 

“A” contenenti la documentazione amministrativa dei concorrenti; 

 

d) nelle successive sedute riservate, la Commissione ha proceduto alla verifica, nel merito, della 

documentazione contenuta nelle predette buste “A”, accertandone la completezza, la regolarità e la 

conformità rispetto a quanto richiesto negli atti di gara. 

 

* * * 

Tutto ciò premesso:  

 

all’esito della predetta attività compiuta dalla Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 

comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dell’art. 120, D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.,  

dispone: 

 

- l’ammissione alle successive fasi di gara delle seguenti società: 

 

1. ALLIANCE HEALTCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A. (lotto 1); 

2. COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A. (lotto 1); 

3. UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A. (lotto 1). 
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- la pubblicazione, in pari data, dell’elenco dei predetti concorrenti ammessi sul profilo di 

committente della società: www.farmaciaterni.it, Sezione “Amministrazione Trasparente”, “Bandi di 

concorso, di gara e contratti”; 

 

- la comunicazione del presente provvedimento a tutti i n. 3 (tre) concorrenti che hanno formulato 

l’offerta. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, infine:  

 

- dichiara che l’Ufficio cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle citate 

ammissioni è l’Ufficio Amministrativo di Farmacia Terni S.r.l., Via Vico Politeama n. 3, con orario 

dalle ore 10:00 alle ore 12:00; 

 

- informa che, ai sensi dell’art. 120, D.Lgs. n. 104/2010, il presente provvedimento può essere 

impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, Via Baglioni 3 - 06121 

Perugia, entro n. 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo di committente. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Nicola Nulli Pero 

http://www.farmaciaterni.it/

