
 
 

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 

 
CONSIGLIO	DI	AMMINISTRAZIONE	DEL	18.05.18	

	
DELIBERE	

 
 
•  Di approvare la procedura per l’affidamento della fornitura di 

farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nella farmacia comunale 
di Suzzara sita in Viale Europa n. 2/D con durata di 36 (trentasei) 
mesi decorrenti dalla stipula del contratto e rinnovabile per un 
ulteriore periodo di 36 mesi secondo la procedura prevista dall’art. 
63, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 con il criterio del prezzo più 
basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b del D. Lgs 50/2016; 

- di approvare il Bando di gara (Allegato A), lo schema di capitolato 
d’oneri (allegato “B”) e gli allegati 1 – 2 – 3 e  4 che costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di suddividere l’appalto in questione in due lotti, come in premessa 
descritti, sia per la natura funzionale dei lotti stessi che per la 
possibilità tecnica di realizzazione e per la convenienza economica 
per la stazione appaltante; 

- di dare atto che il valore complessivo posto a base della selezione, 
per la fornitura di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nella 
farmacia comunale di Suzzara sita in Viale Europa n. 2/D, per 
l’intera durata, eventuale rinnovo e proroga compresi, è pari ad € 
3030.000,00 e non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi 
interferenziali; 

• di accettare il preventivo della ditta New Air di Suzzara di € 400,00, 
sollecitando tassativamente l’esecuzione di lavori nei termini 
richiesti dall’ATS; 

• di approvare l’ampliamento dell’apertura pomeridiana della 
farmacia, dal 1 giugno al 31 agosto, posticipando la chiusura dalle 
ore 19.30 di 15 minuti alle ore 19.45; dando mandato alla Direttrice 
di porre in essere  tutti gli adempimenti necessari (richieste di legge) 
e di organizzare i turni senza aumentare e aggravare  gli straordinari 
dei dipendenti. 



 
 

• di accettare l’offerta dello Studio CDA relativa all’assistenza in 
materia Privacy, dal costi di € 1.900,00  dando mandato al Direttore 
di sottoscrivere  il preventivo e di concordare le fasi operative; 

• di accettare il preventivo di CGM Pharmaone relativo all’istallazione 
del Firewall, dello Switch e alla sistemazione del quadro dati per un 
costo di € 1.192,00. 


