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__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
__________
COPIA
ANNO 2020
N. 17 del Reg. Delibere di Assemblea

OGGETTO: GARA PER LA FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI. APPROVAZIONE
ACCORDO EX ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 PER
L’AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI CENTRALE DI COMMITTENZA.

L'anno 2020, il giorno 25 del mese di giugno alle ore 9.30 presso la Sede dell’Unione Sile e
Meduna - c/o Municipio di Azzano Decimo, si è riunita l’Assemblea dell’Unione. Fatto l'appello
nominale risultano:

Putto Marco
Santin Renato
Andretta Davide
Canton Jessica

Presidente dell’Assemblea dell’Unione
Componente dell’Assemblea dell’Unione
Componente dell’Assemblea dell’Unione
Componente dell’Assemblea dell’Unione

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Segretario UTI Pedron Massimo.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Putto Marco nella sua qualità
Presidente dell’Assemblea dell’Unione ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi l’Assemblea dell’Unione adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: GARA PER LA FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI. APPROVAZIONE
ACCORDO EX ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 PER L’AFFIDAMENTO
DELLE FUNZIONI DI CENTRALE DI COMMITTENZA.

L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
PREMESSO:
• che il comune di Azzano Decimo è socio unico di “Farmacia Comunale di Azzano Decimo
SRL" che si occupa del servizio pubblico farmaceutico nel territorio comunale con due sedi,
una nel capoluogo e l’altra nella frazione di Corva;
• il comune di Chions è titolare di una farmacia comunale, con sede in Villotta, gestita da
“Farmacie Comunali F.V.G. S.p.A.” società partecipata interamente pubblica di cui il Comune
è socio;
• che i sopraccitati comuni svolgono in Unione la gestione delle procedure di gara attraverso la
centrale di committenza, ai sensi del vigente statuto dell’Ente;
RICHIAMATA la procedura aperta per la fornitura di farmaci, parafarmaci, SOP, OTC e di tutti i
prodotti erogabili nel normale ciclo distributivo, avviata da Farmacia Concordia srl per conto sia
proprio che delle sopraccitate farmacie comunali, oltre che dell’azienda speciale Farmaceutica di
Gorizia e dell’azienda speciale Farmacia di Grado, giusto provvedimento n. 11 del 15.09.2017;
RICORDATO che la scadenza di tale affidamento è fissata al 31.12.2020;
RISCONTRATA la necessità delle farmacie comunali di provvedere al reperimento di prodotti
farmaceutici e parafarmaceutici presso fornitori specializzati, al fine di garantire la loro funzionalità,
l’efficienza e l’economicità del servizio e allo stesso tempo il rispetto della normativa sugli acquisti;
RILEVATO che le sopraccitate farmacie comunali, unitamente alla azienda speciale Farmaceutica
Lignano, hanno formulato richiesta all’UTI di svolgere le funzioni di centrale di committenza, ai
sensi degli artt. 37, 38 e 39 del D.Lgs. 50/2016, relativamente allo svolgimento della procedura di
una gara unica per la fornitura pluriennale di farmaci, parafarmaci, SOP, OTC e di tutti i prodotti
erogabili nel normale ciclo distributivo delle farmacie;
CONSIDERATO:
• che le farmacie comunali costituiscono un presidio sanitario essenziale che deve assicurare il
servizio fondamentale della dispensazione di farmaci ai cittadini residenti nelle rispettive zone
di insediamento;
• che l’UTI dispone di un servizio di gestione della centrale di committenza, la cui attività è
finalizzata alla gestione delle attività amministrative concernenti le procedure di gara per
l’affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture e, pertanto, possiede tutte le competenze
per svolgere le funzioni di stazione appaltante per conto delle farmacie, espletando le attività
necessarie per l’acquisizione della fornitura;
• che lo svolgimento della procedura di gara in oggetto consente di razionalizzare e uniformare
le procedure di aggiudicazione, di ottimizzare i costi delle acquisizioni, di garantire continuità di
servizio ai cittadini;
• che si ritiene pertanto opportuno, in accoglimento della sopraccitata istanza, svolgere in forma
associata la procedura di gara per la fornitura di farmaci e parafarmaci;
RICHIAMATI:
• la legge 7 Agosto 1990, n. 241, ed in particolare l’art. 15 “Accordi tra Amministrazioni
Pubbliche”, che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, con
l’osservanza di quanto disposto dall’articolo 11, commi 2 e 3, della legge medesima;
• il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’art. 5, comma 6, in base al quale gli accordi
tra Pubbliche Amministrazioni sono legittimi a condizione che le attività previste negli accordi
siano riconducibili ad un interesse pubblico comune;
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VISTO l’allegato schema di Accordo ex articolo 15 della L. 241/1990 per l’affidamento delle
funzioni di centrale di committenza di cui agli art. 37, 38 e 39 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente
allo svolgimento della procedura di una unica gara per la fornitura pluriennale di farmaci e
parafarmaci SOP, OTC e di tutti i prodotti erogabili nel normale ciclo distributivo, a favore delle
farmacie comunali soprarichiamate;
ATTESO che l’accordo prevede una reciproca messa a disposizione di risorse nel perseguimento
di interessi comuni, senza la previsione di corrispettivi, ma con il rimborso delle spese sostenute
dall’UTI, comprese quelle relative al personale dedicato all’ufficio;
DATO atto che gli Enti sopra indicati provvederanno alla sottoscrizione dell’accordo ai sensi
dell’art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990 con firma digitale, pena la nullità dello stesso;
RITENUTO pertanto lo schema allegato sub A) conforme alle proprie esigenze e, pertanto,
meritevole di approvazione;
ACQUISITI i seguenti prescritti pareri espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs.
267/2000:
• di regolarità tecnica da parte del responsabile della Centrale di committenza;
• di regolarità contabile da parte del responsabile dei servizi finanziari;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
1.

Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge –compreso l’obbligo motivazionale di cui
alla Legge 241/1990-, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2.

Di attivare un accordo ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 tra l’UTI Sile e Meduna e le
farmacie comunali gestite da Farmacia Concordia S.R.L., Farmacia Comunale di Azzano
Decimo S.R.L., Farmacie Comunali F.V.G. S.P.A., azienda speciale Farmaceutica di Gorizia,
azienda speciale Farmacia di Grado, azienda speciale Farmaceutica Lignano, per
l’affidamento delle funzioni di centrale di committenza di cui agli art. 37, 38 e 39 del D.Lgs. n.
50/2016 relativamente allo svolgimento della procedura di una unica gara per la fornitura
pluriennale di farmaci e parafarmaci SOP, OTC e di tutti i prodotti erogabili nel normale ciclo
distributivo.

3.

Di approvare l’Accordo di cui allo schema allegato sub A), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, demandando al Presidente dell’UTI la sottoscrizione dello stesso,
con facoltà di emendare eventuali errori materiali o di precisare dati formali, anche a rettifica e
variazione di quanto sopra esposto.

4.

Di dare atto che l’Accordo oggetto del presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dell’UTI.

Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti favorevoli unanimi espressi in forma
palese
DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della
L.R. 11.12.2003, n. 21.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime
parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Azzano Decimo, lì 22 giugno 2020

Il Responsabile
F.TO MICHELA BIASUTTI

Documento informatico sottoscritto ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime
parere favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Azzano Decimo, lì 23 giugno 2020

Il Responsabile
F.TO MICHELE SARTOR

Documento informatico sottoscritto ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Putto Marco

Il Segretario UTI
F.to Pedron Massimo
Documento informatico sottoscritto ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo pretorio on line dal 30/06/2020 al 15/07/2020 per quindici
giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Fabiola Botteri

Documento informatico sottoscritto ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Copia conforme all’originale sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente.
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