Prot. 16260

Macerata, li 12.06.2018

Pubblicato sul Portale Profilo Committente in data 12.06.2018

AVVISO DI PUBBLICAZIONE
BANDO E DISCIPLINARE DI GARA
S.U.A. PER IL COMUNE DI MATELICA

BANDO DI GARA
(Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE: formulario approvato dal Regolamento di
esecuzione 2015/1986 della Commissione)

“Appalto della fornitura di collettiva, senza vincolo di esclusività, di specialità
medicinali, farmaci sop e otc, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti
(di cui al DPR 309/90 e alla legge 49/06), preparazioni galeniche, prodotti dietetici
sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, p.m.c. e cosmetici”
LOTTO 1 CIG 7517793709
LOTTO 2 CIG 7517796982

Determina a contrarre: n. 114/I del 06.06.2018
Codice CPV : - 33690000-3 Medicinali vari; - 33680000-0 Articoli di farmacia.
Breve descrizione: fornitura collettiva, senza vincolo di esclusività, di specialità medicinali, farmaci
SOP e OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti (di cui al D.P.R. 309/90 e alla
Legge 49/2006), preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali,
parafarmaci, P.M.C. e cosmetici per il normale approvvigionamento della farmacia gestita dal
Comune di Matelica. Lotti. 2. Durata del contratto: 36 mesi. Opzioni: Sì. Rinnovo: Sì. Varianti. No
Importo a base di gara:
1 Lotto – cig 7517793709:
Importo a base di gara: € 1.827.000,00 (euro unmilioneottocentoventisettemila/00), al netto
dell'Iva;
Oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso: € 0,00 (i costi della sicurezza
sono pari a zero, non essendo previsti costi aggiuntivi per rischi di natura interferenziale nel prezzo
determinato per la fornitura in appalto);
Importo complessivo dell'appalto: € 1.827.000,00 (euro unmilioneottocentoventisettemila/00), al
netto dell'Iva;
Valore stimato dell'appalto: € 2.740.500,00
(euro duemilionisettecentoquarantamilacinquecento/00), ai sensi dell'art. 35, comma 4 del
Codice, in quanto l'Ente committente si riserva la facoltà di ricorrere alle opzioni di cui al
paragrafo 4 del Capitolato prestazionale e descrittivo.
2 Lotto - cig 7517796982:
Importo a base di gara: € 1.218.000,00 (euro unmilioneduecentodociottomila/00), al netto
dell'Iva;

Oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso: € 0,00 (i costi della sicurezza
sono pari a zero, non essendo previsti costi aggiuntivi per rischi di natura interferenziale nel prezzo
determinato per la fornitura in appalto);
Importo complessivo dell'appalto: € 1.218.000,00 (euro duecentodociottomila/00), al netto
dell'Iva;
Valore stimato dell'appalto: € 1.827.000,00 (euro unmilioneottocentoventisettemila/00), ai sensi
dell'art. 35, comma 4 del Codice, in quanto l'Ente committente si riserva la facoltà di ricorrere alle
opzioni di cui al paragrafo 4 del Capitolato prestazionale e descrittivo..
Valore complessivo stimato dell'appalto per entrambi i lotti, ai sensi dell'art. 35, comma 10 del
Codice: € 4.567.500,00 (euro quattromilionicinquecentosessantasettemilacinquecento/00).
Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 23, comma 16 e 95, comma 10 del Codice l’importo a
base di gara stimato per entrambi i lotti non comprende i costi della manodopera, trattandosi di
fornitura senza posa in opera.
Criteri di aggiudicazione: la gara verrà aggiudicata secondo il criterio del “minor prezzo” ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. b) del Codice, inteso come sconto percentuale medio ponderato più alto
da applicare sul prezzo al pubblico. Ai concorrenti è richiesto di formulare un'offerta in cui devono
essere indicati i dati indicati art. 18 del Capitolato prestazionale e descrittivo.
Bando trasmesso alla GUUE in data 11.06.2018- Trasmesso alla GURI in data 12.06.2018 e pubblicato in Gazz. Uff. n.
69 del 15.06.2018.
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http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara è stato pubblicato il
bando della procedura in oggetto completo della modulistica per
partecipare e degli allegati tecnici di riferimento.

SCADENZE OFFERTE 24/07/2018, ORE 12.00
IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
E VICE SEGRETARIO GENERALE
( Dott. Luca ADDEI)

