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VERBALE DI GARA N. 1 

 

Seduta pubblica 

 

PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLA 

FARMACIA GESTITA DALL’AZIENDA SPECIALE SUZZARA SERVIZI (MN).  

PERIODO: 36 MESI A DECORRERE DALLA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO 

RINNOVABILE PER UN ULTERIORE PERIODO DI 36 MESI. 
 

CIG LOTTO 1: 7125220D8ACIG LOTTO 1: 7125220D8ACIG LOTTO 1: 7125220D8ACIG LOTTO 1: 7125220D8A    

CIG LOTTO 2: 7125223008CIG LOTTO 2: 7125223008CIG LOTTO 2: 7125223008CIG LOTTO 2: 7125223008    

CIG LOTTO 3: 71252305CDCIG LOTTO 3: 71252305CDCIG LOTTO 3: 71252305CDCIG LOTTO 3: 71252305CD    

CIG LOTTO 4: 7125233846CIG LOTTO 4: 7125233846CIG LOTTO 4: 7125233846CIG LOTTO 4: 7125233846    
    

VERBALE DI GARA 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno SEDICI del mese di NOVEMBRE, presso la sede del Comune di 

Suzzara, Piazza Castello n.1, in Suzzara (MN), alle ore 15:05 si è riunito in seduta pubblica il Seggio di 

Gara per l’espletamento delle operazioni di gara finalizzate all’aggiudicazione della fornitura in 

oggetto. 

 

Il Seggio di Gara è così composto: 

o Dott.ssa Grazia Calvani, – RUP/Presidente; 

o Dott.ssa Francesca Araldi – Segretario Verbalizzante; 

o Dott. Giuseppe Ciulla – Testimone; 

o Dott. Domingo Pacchioni – Testimone. 

 

In aula sono presenti i Sigg.: 

- Morelli Antonio in rappresentanza della ditta UNICO La Farmacia dei Farmacisti s.p.a. 

identificato con patente di guida agli atti della Stazione Appaltante; 

- Gian Paolo Mattioli in rappresentanza della ditta FCR – Farmacie Comunali Riunite – 

identificato con C.I. agli atti della Stazione Appaltante; 

- Filippo Crovetti in rappresentanza della ditta FCR – Farmacie Comunali Riunite – identificato 

con patente di guida agli atti della Stazione Appaltante; 

- Giuseppe Pavesi in rappresentanza della ditta CEF – La Cooperativa dei Farmacisti – 

identificato con C.I. agli atti della Stazione Appaltante. 

 

Per quanto sopra, il Presidente, riconosciuto validamente costituito il predetto Seggio, dichiara 

aperta la seduta della gara in oggetto e premette 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            
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€ 9.600.000,00 -  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00; 

• il Bando di gara prevedeva le seguenti scadenze: 

� giorno 13/11/2017 ore 12:00 presentazione delle offerte; 

� giorno 16/11/2017 ore 15:00 inizio operazioni di gara, in seduta pubblica, presso uno degli 

uffici del Comune di Suzzara – Piazza Castello n. 1 – 46029 Suzzara (MN). 

 

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante del presente verbale, il Presidente, alla 

presenza dei testimoni, inizia le operazioni di gara per l’aggiudicazione della fornitura in oggetto, 

dando atto che, complessivamente, entro il termine perentorio previsto dal Bando di gara (le ore 

12:00 del 13/11/2017) sono pervenuti n. 3 (tre) plichi e precisamente:  

1. il 13/11/2017, alle ore 09:56, plico 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 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 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. 

 

Si prosegue all’esame del plico (1) della ditta FCR – FARMACIE COMUNALI RIUNITE - con sede legale 

in Reggio Emilia - Via Doberdò n. 9 – p.i. 00761840354 e verificato che la stessa è sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  

All’interno della busta sono presenti 2 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di 

chiusura individuate nel seguente modo: 

BUSTA A Documentazione Amministrativa; 

BUSTA B Offerta Economica; 

Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 

Il seggio di gara rileva che la documentazione è completa e la società viene ammessa alla fase 

successiva della procedura.  

 

Si prosegue all’esame del plico (2) della ditta CEF – Cooperative Esercenti Farmacia S.C.R.L. - con 

sede legale in Brescia -  Via Achille Grandi n. 18 – p.i. 00272680174 e verificato che la stessa è 

sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  

All’interno della busta sono presenti 2 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di 

chiusura individuate nel seguente modo: 

BUSTA A Documentazione Amministrativa; 

BUSTA B Offerta Economica; 

Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 

Il seggio di gara rileva che la documentazione è completa ma la ditta non presenta il requisito 

richiesto a pena di esclusione all’art. 10.3 lett. C dal Bando di gara pertanto la società viene esclusa 

dalla fase successiva della procedura.  

 

Si prosegue all’esame del plico (3) della ditta UNICO – La Farmacia dei Farmacisti S.p.a. - con sede 

legale in Lainate (MI) -  Via per Garbagnate n. 63 – p.i. 02217430343 e verificato che la stessa è 

sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  

All’interno della busta sono presenti 2 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di 

chiusura individuate nel seguente modo: 

BUSTA A Documentazione Amministrativa; 
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BUSTA B Offerta Economica; 

Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 

Il seggio di gara rileva che la documentazione è completa e la società viene ammessa alla fase 

successiva della procedura.  

 

Il seggio di gara alle ore 15:55 del 16/11/2017 termina il controllo della documentazione 

amministrativa.  

 

Il Presidente dichiara che ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016 sarà pubblicato 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’art. 80 del 

d.lgs 50/2016 nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi, economico – finanziari e tecnico-

professionali, del quale sarà contestualmente dato avviso mediante PEC ai concorrenti. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto alle ore 

16:00 

 

F.to Dott.ssa Grazia Calvani – RUP/Presidente  

 

___________________________________________ 

 

F.to Dott.ssa Francesca Araldi (Segretario Verbalizzante) 

 

___________________________________________ 

 

F.to Dott. Giuseppe Ciulla (Testimone) 

 

____________________________________________ 

 
F.to Dott. Domingo Pacchioni (Testimone) 

 
____________________________________________ 

 


