
 

 

AS SUZZARA SERVIZI 
Sede in Suzzara (MN) – Piazza Castello, 1 

Iscritto alla C.C.I.A.A. di MANTOVA 
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02197860204 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

 
L'anno 2017  il giorno 17 del mese di novembre, alle ore 18.30, in Suzzara (MN) Viale Europa,  n. 2/d  

presso la sede della Farmacia Comunale San Biagio, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della A.S. 

SUZZARA SERVIZI per discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 

1) Approvazione verbale precedente 

2) Procedura aperta per l’affidamento della  FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, 

PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLA FARMACIA  

3) Varie ed eventuali 

 
 

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori: 

 

MANFREDINI LAERTE   Presidente 

GARIMBERTI ANDREA   Consigliere 

BERTONI MARCELLA   Consigliere 

 

PACCHIONI DOMINGO   Direttore Generale 

 

 

 Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Presidente Ing. Laerte 

Manfredini, il quale chiama a svolgere la funzione di segretario il Dott. Pacchioni Domingo, che accetta. 

 Il Presidente constata e fa constatare la regolare costituzione del Consiglio di 

Amministrazione  e dichiara aperta la discussione sui punti previsti all’ordine del giorno. 

Per il primo punto all’ordine del giorno viene data lettura del verbale della seduta precedente 

che viene approvato all’unanimità. 

In merito al secondo punto dell’ordine del giorno “procedura aperta per l’affidamento della  

FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI 

NELLA FARMACIA”, per l’approvazione delle ammissioni ed esclusioni, considerato 

 

- che con deliberazione del 21/09/2017 il CDA dell’Azienda Speciale Suzzara Servizi dava 

atto dell’indizione e contestualmente approvava gli atti di gara afferente la procedura aperta 

ex art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento della fornitura di farmaci, parafarmaci e altri 

generi vendibili nella farmacia gestita dall’Azienda Speciale Suzzara Servizi con il criterio 

del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs 50/2016 per l’importo di                 

€ 9.600.000,00 -  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00; 

- la data di scadenza della presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12:00 del 

13/11/2017; 

- alla data di scadenza della presentazione delle offerte la situazione è la seguente:  

 

1. il 13/11/2017, alle ore 09:56, plico pervenuto dalla ditta FCR – FARMACIE COMUNALI 

RIUNITE - con sede legale in Reggio Emilia -  Via Doberdò n. 9 – p.i. 00761840354 – 



 

 

partecipante al lotto 1, 2, 3 e 4; 

2. il 13/11/2017, alle ore 10:15, plico pervenuto dalla ditta CEF – Cooperative Esercenti Farmacia 

S.C.R.L. - con sede legale in Brescia -  Via Achille Grandi  n. 18 – p.i. 00272680174 - 

partecipante al lotto 1, 2, 3 e 4; 

3. il 13/11/2017, alle ore 10:45, plico pervenuto dalla ditta UNICO – La Farmacia dei Farmacisti 

S.p.a. - con sede legale in Lainate (MI) -  Via per Garbagnate n. 63 – p.i. 02217430343 - 

partecipante al lotto 1, 2, 3 e 4. 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 29 c.1 del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce “Al fine di consentire l'eventuale proposizione del 

ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2 bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì 

pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che 

determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della 

documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la 

sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali”; 

- l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) 

delD.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura 

di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico 

finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua 

pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 

del D.Lgs. 50/2016; 

 

RILEVATO CHE:  

- nella seduta del 16/11/2017 il seggio di gara ha concluso la verifica della documentazione 

amministrativa (Busta A); 

- all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali 

dichiarati dall’ operatore economico, il seggio di gara, con verbale n. 1 del 16/11/2017, ha 

valutato le seguenti ammissioni/ esclusioni:  

 

 ammissione della ditta FCR – FARMACIE COMUNALI RIUNITE - con sede legale in 

Reggio Emilia -  Via Doberdò n. 9 – p.i. 00761840354 – partecipante al lotto 1, 2, 3 e 4; 

 ammissione della ditta UNICO – La Farmacia dei Farmacisti S.p.a. - con sede legale in 

Lainate (MI) -  Via per Garbagnate n. 63 – p.i. 02217430343 - partecipante al lotto 1, 2, 3 

e 4. 

 

 esclusione della ditta CEF – Cooperative Esercenti Farmacia S.C.R.L. - con sede legale in 

Brescia -  Via Achille Grandi  n. 18 – p.i. 00272680174 - partecipante al lotto 1, 2, 3 e 4 

per mancanza del requisito richiesto a pena di esclusione all’art. 10.3 lett. C dal Bando di 

gara. 

 

RITENUTO: 

- di approvare il verbale n.1 della gara in oggetto relativo alla seduta pubblica del 16/11/2017 

allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;  

- di dare attuazione alle disposizioni soprarichiamate pubblicando la presente determinazione sul 

profilo internet della stazione appaltante (www.farmaciacomunalesuzzara.it), nella sezione 

Amministrazione Trasparente Bandi di Gara;  

- di inviare ai concorrenti la comunicazione di avvenuta pubblicazione così come previsto ai sensi 

dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;  

 

RICHIAMATE:  



 

 

- la Legge 07/08/1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi.;  

- il DPR 28/12/2000 n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa, e s.m.i.;  

- il D.lgs. 18/04/2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici;  

- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163” per le parti tutt'ora vigenti;  

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

 

1. di approvare il verbale n.1 del 16/11/2017 della procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs 50/2016, 

per l’affidamento della fornitura di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nella farmacia 

gestita dall’Azienda Speciale Suzzara Servizi secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art.95, comma 4, lett. b) del D.Lgs 50/2016 allegato alla presente determinazione quale parte 

integrante;  

 

2. di prendere atto delle valutazioni in merito ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico 

professionali svolte dal Seggio di Gara che ha stabilito le seguenti ammissioni /esclusioni: 

 

 ammissione della ditta FCR – FARMACIE COMUNALI RIUNITE - con sede legale in 

Reggio Emilia -  Via Doberdò n. 9 – p.i. 00761840354 – partecipante al lotto 1, 2, 3 e 4; 

 ammissione della ditta UNICO – La Farmacia dei Farmacisti S.p.a. - con sede legale in 

Lainate (MI) -  Via per Garbagnate n. 63 – p.i. 02217430343 - partecipante al lotto 1, 2, 3 

e 4. 

 

 esclusione della ditta CEF – Cooperative Esercenti Farmacia S.C.R.L. - con sede legale in 

Brescia -  Via Achille Grandi  n. 18 – p.i. 00272680174 - partecipante al lotto 1, 2, 3 e 4 

per mancanza del requisito richiesto a pena di esclusione all’art. 10.3 lett. C dal Bando di 

gara. 

 

3. di disporre la pubblicazione, entro due giorni dall’adozione, del presente provvedimento sul 

profilo internet della stazione appaltante (www.farmaciacomunalesuzzara.it), nella sezione 

Amministrazione Trasparente Bandi di Gara; 

 

4. di inviare ai concorrenti la comunicazione di avvenuta pubblicazione così come previsto ai sensi 

dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.  
 
         

Sempre per il  secondo punto, in merito all’approvazione della proposta di aggiudicazione, 

considerato: 

- che con deliberazione del 21/09/2017 il CDA dell’Azienda Speciale Suzzara Servizi dava 

atto dell’indizione e contestualmente approvava gli atti di gara afferente la procedura aperta 

ex art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento della fornitura di farmaci, parafarmaci e altri 

generi vendibili nella farmacia gestita dall’Azienda Speciale Suzzara Servizi con il criterio 

del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs 50/2016 per l’importo di 

€ 9.600.000,00 -  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00;  



 

 

- che con il bando di gara è stato statuito che le offerte dovevano pervenire entro le ore 12:00 

del giorno 13/11/2017;  

- che nel termine fissato dal Bando di gara sono pervenute le seguenti offerte dalle seguenti 

società:  

 il 13/11/2017, alle ore 09:56, plico pervenuto dalla ditta FCR – FARMACIE COMUNALI 

RIUNITE - con sede legale in Reggio Emilia -  Via Doberdò n. 9 – p.i. 00761840354 – 

partecipante al lotto 1, 2, 3 e 4; 

 il 13/11/2017, alle ore 10:15, plico pervenuto dalla ditta CEF – Cooperative Esercenti 

Farmacia S.C.R.L. - con sede legale in Brescia -  Via Achille Grandi  n. 18 – p.i. 

00272680174 - partecipante al lotto 1, 2, 3 e 4; 

 il 13/11/2017, alle ore 10:45, plico pervenuto dalla ditta UNICO – La Farmacia dei 

Farmacisti S.p.a. - con sede legale in Lainate (MI) -  Via per Garbagnate n. 63 – p.i. 

02217430343 - partecipante al lotto 1, 2, 3 e 4. 

 

VISTE le risultanze del verbale di gara n. 2 redatto dal Seggio di Gara e allegato alla presente 

determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;  

 

CONSIDERATA la regolarità dell’aggiudicazione proposta dal Seggio di Gara a favore: 

- per il lotto 1, della ditta FCR – FARMACIE COMUNALI RIUNITE - con sede legale in 

Reggio Emilia - Via Doberdò n. 9 – p.i. 00761840354  che ha presentato l’offerta migliore; 

- per il lotto 2, della ditta UNICO – La Farmacia dei Farmacisti S.p.a. - con sede legale in 

Lainate (MI) -  Via per Garbagnate n. 63 – p.i. 02217430343 

PRESO ATTO che i lotti 3 e 4 sono andati deserti; 

RICONOSCIUTA la regolarità del procedimento e di approvare la proposta di aggiudicazione 

dell’appalto di cui si discute alle ditte di cui sopra, a seguito di procedura aperta ex art. 60 del d.lgs 

50/2016;  

DATO ATTO che l’aggiudicazione definitiva sarà oggetto di successiva Deliberazione del CDA, da 

adottarsi previa verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;  

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico Enti Locali”;  

RITENUTO di provvedere in merito  

DELIBERA 

1. DI APPROVARE, per le ragioni e così come esposto in premessa la proposta di aggiudicazione 

per l’affidamento della fornitura di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nella farmacia 

gestita dall’Azienda Speciale Suzzara Servizi;  

2. DI APPROVARE il verbale di gara n. 2 redatto dal Seggio di Gara; 

3. DI DISPORRE l’aggiudicazione in via provvisoria dell’appalto in oggetto, a seguito della 

procedura espletata, in favore: 



 

 

 per il lotto 1, della ditta FCR – FARMACIE COMUNALI RIUNITE - con sede legale in 

Reggio Emilia - Via Doberdò n. 9 – p.i. 00761840354  che ha presentato l’offerta migliore; 

 per il lotto 2, della ditta UNICO – La Farmacia dei Farmacisti S.p.a. - con sede legale in 

Lainate (MI) -  Via per Garbagnate n. 63 – p.i. 02217430343 

4.  DI DICHIARARE deserti i lotti n. 3 e n. 4; 

5. DI DARE ATTO che l’aggiudicazione definitiva sarà oggetto di successiva Deliberazione del 

CDA, da adottarsi previa verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. 

 Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara 

sciolta la riunione alle ore 20.00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale. 

 

 

          Il Segretario                Il Presidente 

F.to (PACCHIONI DOMINGO)    F.to (LAERTE MANFREDINI) 
 


