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VERBALE DI GARA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI 

PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI ED ALTRI - PERIODO 2022-2025 

 

L'anno 2022, il giorno 06 del mese di giugno alle ore 14:00 presso gli uffici di Beinasco Servizi S.r.l. 

con Unico Socio, siti in Beinasco (TO) alla Via Serea 9/1, in conformità al Disciplinare e agli altri 

atti di gara, si è riunito, in seduta pubblica, il Seggio di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario 

per l'appalto in epigrafe. 

Il Seggio di gara è così composto: 

RUP/Presidente - BOTTICELLA TIZIANA 

Testimone - TORASSA SIMONA 

Testimone - GENNERO MARINA 

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma 

informatica di gestione della gara, attivata dal Beinasco Servizi S.r.l. con Unico Socio. 

All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, il 

RUP/Presidente della seduta di gara, constata che non vi è la presenza di alcun uditore o 

rappresentante degli operatori economici concorrenti. 

Preliminarmente si dà atto che è stata indetta gara mediante procedura aperta telematica ai sensi 

dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dell’appalto della "FORNITURA 

ORDINARIA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI ED ALTRI - PERIODO 

2022-2025", dell'importo complessivo di € 2.000.000,00 oltre IVA nella misura di legge, articolato 

nei seguenti lotti: 

Lotto I - € 1.200.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 91905444D5 

Lotto II - € 500.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 9190551A9A 

Lotto III - € 300.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 91905780E5 

Rilevato che i termini di gara venivano così fissati: 

- Termine ultimo di ricezione offerte: 06/06/2022 ore 12:00; 

- Inizio operazioni di gara: 06/06/2022 ore 14:00. 

Tutto ciò premesso: 

Il RUP/Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo 

di proprie credenziali fornitele dal gestore della piattaforma telematica e solo a lei note, constata e fa 

constatare che entro la scadenza dei termini stabiliti risultano pervenuti ed acquisiti al sistema 

complessivamente n. 3 (tre) plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici (o.e.): 

#2 02290110044 UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.  

#3 02217430343 UNICO La Farmacia dei Farmacisti S.p.A.  

#7 06398720968 U.F.M. Unione Farmaceutica Mi.To srl  
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Sempre il RUP/Presidente, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito 

delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede all'apertura delle buste virtuali pervenute 

contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, come da registro a seguire: 

Lunedi - 06 Giugno 2022 - 

14:19 

Busta 

Amministrativa 
02290110044 

UNIFARMA DISTRIBUZIONE 

S.P.A. 

Lunedi - 06 Giugno 2022 - 

14:21 

Busta 

Amministrativa 
02217430343 

UNICO La Farmacia dei Farmacisti 

S.p.A. 

Lunedi - 06 Giugno 2022 - 

14:22 

Busta 

Amministrativa 
06398720968 

U.F.M. Unione Farmaceutica Mi.To 

srl 

Dall'esame della documentazione amministrativa dei 3 (tre) offerenti da parte del Seggio di gara, 

risulta che la documentazione presentata è conforme alle prescrizioni di gara e gli operatori 

concorrenti di cui sopra vengono ammessi alla fase successiva di gara nei termini seguenti: 

- UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.: lotti 1, 2 e 3; 

- UNICO La Farmacia dei Farmacisti S.p.A.: lotti 1 e 2; 

- U.F.M. Unione Farmaceutica Mi.To S.R.L.: lotti 1, 2 e 3. 

Il RUP/Presidente dà atto che la procedura prosegue nei confronti degli o.e. ammessi, rammentando 

che si procederà all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche, alla verifica del 

contenuto, alla lettura dei ribassi percentuali, all’attribuzione dei relativi punteggi - secondo la 

formula prevista dal Disciplinare di gara - alla stesura della relativa graduatoria finale e, infine, salva 

valutazione della congruità delle offerte, alla formulazione della proposta di aggiudicazione, il tutto 

secondo la disciplina di cui ai paragrafi 3.3 e 16 del detto Disciplinare di gara. 

Il RUP/Presidente, procede all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche, a mezzo 

delle chiavi telematiche note solo a lei, fornitele dal sistema come da registro che segue: 

Lunedi - 06 Giugno 2022 - 

16:54 

Busta 

Economica 
02290110044 UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A. 

Lunedi - 06 Giugno 2022 - 

16:56 

Busta 

Economica 
02217430343 

UNICO La Farmacia dei Farmacisti 

S.p.A. 

Lunedi - 06 Giugno 2022 - 

16:56 

Busta 

Economica 
06398720968 U.F.M. Unione Farmaceutica Mi.To srl 

Dall'esame della documentazione contenuta nelle buste virtuali dei 3 (tre) offerenti da parte del 

Seggio di gara, risulta che la documentazione presentata è conforme alle prescrizioni di gara per gli 

operatori economici UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A. (lotti 1, 2 e 3) e UNICO La Farmacia dei 

Farmacisti S.p.A. (lotti 1 e 2), mentre le offerte presentate da U.F.M. Unione Farmaceutica Mi.To 

S.R.L. per i lotti 1, 2 e 3 vengono escluse dalla procedura in quanto: “Per tutti i lotti di partecipazione, 

non è stata presentata l’offerta economica recante i contenuti di cui allo schema allegato al 

disciplinare di gara, in quanto l’unica offerta economica presentata per ciascuno lotto non reca i 

campi e i valori di cui allo schema anzidetto. Tale inosservanza costituisce causa di esclusione dalla 

gara ai sensi del paragrafo 15 del relativo disciplinare il quale prevede: “La Busta economica 
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contiene l’Offerta economica che dovrà essere redatta compilando tutti i campi appositamente 

predisposti nella Piattaforma e integrata utilizzando, a pena di esclusione, il modello secondo lo 

schema allegato, che dovrà contenere, in cifre e lettere, per ciascun lotto per cui si concorre, il 

ribasso percentuale sul prezzo al pubblico, al netto di IVA, offerto, sulla base di quanto indicato al 

precedente paragrafo 3.3. A pena d’esclusione dovrà essere riportato il ribasso offerto di tutte le 

tipologie di prodotto presenti nel lotto per cui si concorre. La mancanza anche di un solo ribasso 

relativamente anche ad una sola tipologia di prodotto costituirà motivo di esclusione dell’intera 

offerta per il lotto pertinente”. Inoltre, il paragrafo 3.3 lettera A) del disciplinare di gara prevede 

“Di conseguenza non saranno prese in considerazione offerte di operatori economici che non 

riguardino la globalità della fornitura. La presentazione di un ribasso inferiore allo sconto minimo, 

anche se in relazione ad una sola delle categorie sopra indicate, comporterà l’esclusione dalla gara 

dell’intera offerta dell’operatore economico”. Ne deriva che l’avvenuta presentazione di un unico 

ribasso percentuale non consente di verificare l’esistenza di ribassi inferiori allo sconto minimo in 

relazione alle varie tipologie di prodotto e non permette di determinare ai sensi del paragrafo 3.3 

lettera B) del disciplinare di gara il maggior sconto percentuale ponderato, derivante dalla 

ponderazione tra le percentuali di ribasso/sconto offerte sulle tipologie di prodotto di cui alle 

categorie merceologiche indicate al punto A) (del medesimo paragrafo 3.3.) e le percentuali presunte 

di incidenza per ciascuna categoria merceologica”. 

Si dà atto che si procederà ad inviare a U.F.M. Unione Farmaceutica Mi.To S.R.L. specifica 

comunicazione di esclusione ex art.76, comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Il RUP/Presidente legge pertanto, per le offerte ammesse, gli sconti percentuali di ribasso offerti sulle 

singole categorie merceologiche riportate nella tabella di cui all’articolo 4 del Capitolato speciale 

d’appalto, verificando che i valori offerti superino lo sconto minimo prescritto. 

I ribassi percentuali proposti dai singoli o.e. sono indicati nell’allegato “A” al presente verbale. 

Effettuato il calcolo della ponderazione degli sconti percentuali, risultano i seguenti ribassi per 

ciascun lotto: 

 

LOTTO PERCENTUALE DITTA: 

UNIFARMA 

PERCENTUALE DITTA: 

UNICO 

I 37,2550 36,0165 

II 36,2050 35,2600 

III 35,5460 ----  

 

I suddetti sconti percentuali ponderati sono stati calcolati nel seguente modo: 

1) divisione per 100 dei valori di incidenza percentuale delle categorie di cui all’art. 4 del 

Capitolato speciale d’appalto; 

mailto:beinascoservizi@beinascoservizi.it
mailto:beinascoservizi@ilnome.net


 
 

BEINASCO SERVIZI S.r.l. con unico socio 
tel. 011 8115504 –  email: beinascoservizi@beinascoservizi.it - PEC: beinascoservizi@ilnome.net 

 

 

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Reg. UE 2016/679, l’informativa completa è consultabile sul sito 
www.beinascoservizi.it 

Sede legale: Via Serea, 9/1 – 10092 Beinasco (TO) 
C.F. e P.IVA 07319600016 - CCIAA Torino n. 884799 - Cap. Soc. 469.000,00 i.v. 

 

Pagina 4 

 

2) divisione per 100 degli sconti percentuali proposti dagli o.e. offerenti per le singole categorie 

di cui all’art. 4 del Capitolato speciale d’appalto; 

3) moltiplicazione tra di loro dei valori con le operazioni di cui ai punti 1) e 2); 

4) somma dei valori percentuali ottenuti dai partecipanti, per singola categoria dalla A alla F per 

singolo lotto. 

Si precisa che lo sconto percentuale ponderato viene utilizzato solo ai fini dell’individuazione 

dell’aggiudicatario il quale, per ciascun lotto, applicherà lo sconto proposto in sede di offerta alla 

fornitura di ogni specialità medicinale, fino al raggiungimento dell’importo presunto di fornitura 

previsto a base di gara per ciascun lotto. 

Il RUP/Presidente ricorda le modalità di aggiudicazione di cui al paragrafo 3.3 e 16 del detto 

Disciplinare di gara per le quali “I concorrenti possono presentare offerte per più lotti, ma potranno 

aggiudicarsene uno solo. A tal fine, l’ordine di aggiudicazione avverrà a partire dal Lotto “I” e a 

seguire i Lotti “II” e “III”. Formatasi la graduatoria per ciascun lotto, qualora un concorrente 

risultasse aggiudicatario di più lotti, ferma restando per il concorrente medesimo l’aggiudicazione 

del primo lotto secondo l’ordine di cui sopra, quello successivo sarà aggiudicato con scorrimento 

della graduatoria del lotto interessato. In ogni caso, per ciascun lotto, nel caso di presentazione di 

una sola offerta si aggiudicherà l’appalto all’unico offerente, se in possesso dei requisiti previsti per 

l’ammissione dell’offerta. L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta 

purché valida. In tal caso la S.A. si riserva la facoltà di aggiudicare la restante quota della fornitura 

afferente al Lotto II e al Lotto III all’unico operatore economico offerente, nell’ambito della 

valutazione del pubblico interesse”. 

Il RUP/Presidente, di conseguenza, sulla base della seguente graduatoria finale, formula la proposta 

di aggiudicazione per i 3 (tre) lotti per l’appalto in questione nei termini sottostanti: 

 

LOTTO DITTA SCONTO PERCENTUALE PONDERATO 

PROPOSTO 

I UNIFARMA 37,2550 

II UNICO 35,2600 

III UNIFARMA 35,5460 

 

Il RUP/Presidente, atteso che il numero delle offerte presentate è inferiore a cinque e che gli sconti 

percentuali presentati dagli offerenti sono sostanzialmente allineati, oltre ad essere in continuità con 

quelli di mercato e della precedente gara, ritiene di non sottoporre a valutazione puntuale di congruità 

le offerte aggiudicatarie di ciascun lotto escludendo, pertanto, l’applicazione dell’art. 97 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. 
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Esaurite le operazioni di gara, il RUP/Presidente, alle ore 17.00 dichiara sciolta la seduta e avverte 

che in prosieguo sarà cura del RUP predisporre i controlli sugli o.e. aggiudicatari (per la stipula del 

contratto), così come previsto per legge e dal disciplinare di gara. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

RUP/Presidente - BOTTICELLA TIZIANA  

 

Testimone - TORASSA SIMONA  

 

Testimone - GENNERO MARINA  
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