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FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI MONTANO LUCINO S.R.L. 
 SOCIETA’ UNIPERSONALE 

 

Sede legale: VIA VARESINA 38/A – 22070 - MONTANO LUCINO  (CO) 

Tel. 031. 471147 fax 473850 PEC co00190@pec1.federfarma.lombardia.it 

C.F. e Partita IVA: 03000010136 

 

 

DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N. 5/2019  

 

 

Oggetto: Delega alla Confservizi Cispel Lombardia per la procedura competitiva 

comunitaria per le aziende associate e/o aderenti, settore farmaceutico, 2020 – 2021  

 

 L’anno 2019 il giorno 29 del mese di Aprile, alle ore 9.00, è convenuto presso la sede 

sociale l’Amministratore Unico Renato Acquistapace, il quale: 

 

 

VISTO 

 

 

— la l. 241/1990 (procedimento amministrativo) 

 

— il d.lgs. 267/2000 (TUEL); 

 

— la l. 190/2012 (prevenzione della corruzione); 

 

— il d.lgs. 39/2013 (incompatibilità, incandidabilità, inconferibilità); 

 

— il d.lgs 33/2013 (trasparenza e integrità); 

 

— il d.lgs. 50/2016 (codice contratti pubblici); 

 

— il d.lgs. 56/2017 (correttivo e modificativo al d.lgs. 50/2016), 

 

— la l. 96/2017, art. 52–ter (di modifica al d.lgs. 50/2016); 

 

— la l. 145/2018, art. 1, c. 912 (di modifica al d.lgs. 50/2016); 

 

— il d.lgs. 175/2016 (TUSPP); 

 

— il d.lgs. 100/2017 (correttivo e modificativo al d.lgs. 175/2016); 

 

— le Linee guida approvate dall’ ANAC in materia di codice dei contratti pubblici; 

 

— il dMIT del 2/12/2016; 

 

— lo statuto della Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino Srl; 

 

— il regolamento forniture e servizi; 
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— la comunicazione Confservizi Cispel Lombardia di cui al prot. n. 43 del 18/02/2019; 

 

 

 

PRESO ATTO 

 

 

— della presenza presso questa società : (i) del RUP; (ii) del responsabile accesso agli atti 

amministrativi; (iii) del responsabile della prevenzione della corruzione (RPC); (iv) del 

responsabile della privacy; 

 

— che gli impegni di spesa di cui trattasi sono stati previsti all’ interno degli strumenti 

programmatici di questa società ai fini del codice unico appalti trattasi di : □ azienda speciale 

semplice  □ azienda speciale consortile  □ società di capitali di diritto privato sottoforma di  □ 

s.r.l.  □ s.p.a.; □ monosocio  □ plurisocio; □ mono servizio  □ pluriservizio; □ società 

cooperativa; □ società consortile;  □  a partecipazione pubblica  □ diretta  □ indiretta;  □ in 

house;  □ mista  □ a maggioranza   □ paritetica  □ a minoranza pubblica;  concessionaria;  □ 

con parafarmacia/e  □ senza parafarmacia/e;   □ farmacia/e urbana,  □ farmacia/e rurale; □ 
con le azioni non quotate nei mercati regolamentati; 

 

 

CONSIDERATO 

 

 

— che i benefici ottenibili attraverso una gara con procedura competitiva espletata dalla 

Confservizi Cispel Lombardia risultano (come nel passato) tali da perseguire sensibili 

economie di scala (in relazione allo sconto medio ottenuto omogeneo a livello regionale) e di 

scopo (in relazione ai connessi servizi omogenei ad elevato valore aggiunto a livello 

regionale); 

 

— i fabbisogni di cui trattasi per il biennio 2020–2021 per un ammontare complessivo di 

         € 2.000.000,00, oltre ad Iva, quali valori espressi al netto dei possibili sconti applicabili in 

sede di appalto; 

 

— che le spese di pubblicità legale saranno poste a carico dell’aggiudicatario; 

 

— che Confservizi Cispel Lombardia ha già comunicato l’importo delle spese a carico di questa 

stazione appaltante per la procedura di cui trattasi pari ad euro € 1.000,00 (€ 600,00 + € 

400,00), oltre ad Iva; 

 

— che trattasi di un appalto di fornitura e connessi servizi accessivi, soprasoglia comunitaria, 

settori ordinari, a procedura aperta, aggiudicato con il criterio dell’offerta al minor prezzo; 

 

— che il singolo contratto di appalto sarà poi stipulato tra questa stazione appaltante e 

l’aggiudicatario; 

 

— che sarà poi cura del RUP di questa azienda appaltante disporre in copia degli atti di gara 

come da propria richiesta, al fine di effettuare tutte le verifiche ed attingere alle informazioni 

che la procedura comporta; 
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— che sarà poi cura del RUP di questa azienda appaltante relazionarsi con il RUP della 

Confservizi Cispel Lombardia da essa incaricato per la procedura di cui trattasi; 

 

— che restano invariati tutti gli altri obblighi di legge connessi alla procedura di cui trattasi; 

 

 

RITENUTO 

 

 

— che sarà cura del legale rappresentante di questa stazione appaltante dare luogo alla 

formalizzazione della delega che la circostanza comporta a favore di Confservizi Cispel 

Lombardia controfirmando il relativo “Protocollo d’ azione” e allegando copia resa conforme 

della presente deliberazione; 

 

— che detta delega produrrà i suoi effetti sino alla stipula del contratto di appalto tra questa 

stazione appaltante e l’aggiudicatario; 

 

— opportuno precisare che trattasi di delega ampia al fine di perseguire gli obiettivi di sana 

gestione in capo a questa stazione appaltante, rimettendo l’intero impianto di gara al decisum 

di Confservizi Cispel Lombardia, in coerenza con l’ impianto normativo sopra richiamato; 

 

— che sarà cura di questa stazione appaltante ottenere il codice di identificazione gare (CIG 

derivato) di cui trattasi, dopo che Confservizi Cispel Lombardia assumerà il CIG master; 

 

— di avere fornito adeguata motivazione ai presupposti di fatto e di diritto che fanno da sfondo 

alla presente deliberazione; 

 

DELIBERA 

 

 

      -  di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale       

della presente parte deliberativa; 

 

- di formalizzare, in qualità di Legale Rappresentante e RUP, la delega a Confservizi Cispel 

Lombardia per la procedura di gara di cui trattasi, sulla base del fac simile del “protocollo d’ 

azione” acquisito in atti, accettando la quota di spese a carico di questa stazione appaltante; 

 

- di procedere ad informare di tale delega il responsabile della prevenzione della corruzione, il 

responsabile dell’accesso agli atti di cui alla l. 241/1990, il responsabile della privacy e i 

responsabili degli uffici a vario titolo coinvolti; 

 

 

                                  L’Amministratore Unico 

                     Renato Acquistapace 

              


