OGGETTO: Fornitura Farmaci Veterinari per effettuare le cure intra moenia agli animali custoditi presso la
struttura Canile Rifugio di Colleluna. Riferimento Determinazione a contrarre nr. 1121 del 20/04/2020.
Determina impegno di spesa per aggiudicazione definitiva gara (scorta medicinali di uso veterinario 2020)
acquisita tramite MEPA RDO nr. 2479990/2020. Importo complessivo pari a € 5.637,42 (IVA al 10% ed
al 22% inclusa) a favore della Ditta Alcyon Italia spa con sede in Cherasco (CN), cap.12030, p.IVA
09240730151.
CIG: ZD82CBEE6A.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
-Ai sensi della L.R. n° 11/2015 e s.m.i. e dell’art. 10 comma 3 delle Linee Guida Vincolanti in materia di
detenzione animali d’affezione approvate con DGR 1073/2012, il Comune di Terni gestisce l’assistenza
sanitaria del Canile Rifugio di Colleluna;
-Il Comune provvede all’acquisto dei farmaci per le cure intra moenia degli animali custoditi presso la
struttura municipale che avviene sulla base delle ricette mediche prescritte dal Direttore Sanitario
-Il Direttore Sanitario è un medico veterinario libero professionista incaricato in forza di un contratto di
servizio N 13894 del 30/01/2020 che è stato stipulato in seguito alla procedura di gara avviata con D.G.C.
nr. 324 del 16.10.2019;
-Dato l’alto numero di animali da curare (alta percentuale di cani adulti) non è possibile stimare con
certezza le tipologie di farmaco veterinario da utilizzare, ne tanto meno i farmaci utilizzabili nei casi in
deroga;
-L’attività di somministrazione dei farmaci presso il canile deve seguire le regole stabilite dal T.U. dei
farmaci veterinari (D.Lgs. 193/06 s.m.i.) per cui il direttore sanitario ha l’obbligo di prescrivere ed usare
solo medicinali ad uso veterinario che siano registrati per la specie da trattare e per l’affezione che si vuole
curare;
Tenuto conto che attualmente la fornitura dei farmaci avviene con le seguenti modalità:
1. Mediante invio di ordini periodici ai grossisti che hanno offerto prezzi convenienti sui farmaci
attraverso un avviso pubblico;
2. Facendo ricorso all’acquisto diretto da Banco farmaceutico per forniture mediante presentazione di
ricetta medico-veterinaria;
Ai sensi dell’art. 37, comma 1 del Dlgs 50/2016, le Stazioni Appaltanti, fermo restando gli obblighi di
utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente o autonomamente all’acquisizione
delle forniture d’importo inferiore a € 40.000,00, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere sugli
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa
vigente.
Ai sensi dell’art. 37, comma 2 del Dlgs 50/2016, salvo quanto previsto dal comma 1 per le forniture di
d’importo superiore a € 40.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del Dlgs 50/2016, le
Stazioni Appaltanti procedono mediante utilizzo autonomo di strumenti telematici di negoziazione messi a
disposizione dalle centrali di committenza qualificate. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in
relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti possono procedere mediante lo
svolgimento di una procedura ordinaria.
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Il Direttore Sanitario del Canile di Colleluna ha inviato la ricetta n.1587452977190 PIN 1936578712 – PIN
8705 del 21/04/2020 con i prodotti farmaceutici richiesti per l’attività di cura veterinaria presso il Canile;
Con Determinazione a contrarre nr. 1121 del 20.04.2020 si è prenotata all’impegno n. 4193/2020 la somma
per l’acquisto e la fornitura dei farmaci Veterinari per effettuare le cure intra moenia agli animali custoditi
presso la struttura Canile Rifugio di Colleluna.
Nella stessa Determinazione si è inoltre precisato che l’ordine della fornitura sarebbe avvenuto per via
telematica tramite MEPA;
Si è ricorso pertanto all’acquisto dei medicinali di uso veterinario tramite la piattaforma del mercato
Elettronico della P.A. (MEPA) nella convenzione FARMA del MEPA, con RdO (Richiesta di Offerta) nr.
2479990/2020 CIG: ZD82CBEE6A. per un importo totale a base d’asta pari a € 6.690,00 iva esclusa;
Considerato che sono state 4 (quattro) le ditte che hanno inviato una offerta con il criterio del prezzo più
basso per la fornitura in oggetto e precisamente:
 La ditta DEMAS srl in data 4/5/2020 ha offerto un ribasso percentuale a base d’asta pari al
20,19%;
 il CENTRO VETE srl in data 2/5/2020 ha offerto un ribasso percentuale a base d’asta pari al
15%;
 la ditta Farmacie Internazionali di Parisi Fernanda e Ninni Barbara sas in data 4/5/20 ha offerto un
ribasso percentuale a base d’asta pari al 9%;
 la ditta Alcyon Italia spa in data 30/4/2020 ha offerto per la fornitura per un importo di ribasso
percentuale a base d’asta pari al 24,09%;
si aggiudica pertanto la gara di Fornitura Farmaci Veterinari per effettuare le cure intra moenia agli animali
custoditi presso la struttura Canile Rifugio di Colleluna. all’operatore ALCYON ITALIA SPA che ha
inviato l’ offerta al prezzo più basso, per la fornitura in oggetto, per una somma complessiva pari a €
5.078,30 (IVA esclusa) relativa alla RDO (Richiesta di Offerta) del MEPA 2479990/2020;
La gestione delle forniture potrà avvenire nei limiti degli stanziamenti approvati con il bilancio di previsione
di ogni esercizio finanziario di competenza al cap. 245 c.c. 1121 Conto Finanziario U. 1.03.01.05.007.
Visti:
-

le direttive di servizio (protocolli. n. 114536 del 07/09/2017 e n. 14609 del 30/01/2018) del
Dirigente della Direzione Attività Finanziarie

-

l’art. 107 del Dlgs 267 del 2000;

-

l’art. 107 del D.Lgs. 267/00.

Per quanto sopra premesso e considerato.
DETERMINA
1. Di aggiudicare definitivamente il servizio di fornitura farmaci veterinari per il Lotto RdO (Richiesta
di Offerta) del MEPA nr. 2479990/2020 CIG: ZD82CBEE6A alla ditta ALCYON ITALIA SPA
per un importo complessivo pari a € 5.637,42 comprensivo d’IVA al 10% ed al 22% per la
fornitura di medicinali riportati nell’elenco di dettaglio del lotto della fornitura stessa, conservata
agli atti di ufficio.
2. Di avere accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini contrattuali ai sensi
dell’art. 183 del TUEL 267/2000;
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3. Di liquidare la spesa sulla base delle fatture contabili rimesse dai suddetti soggetti creditori.
4. Di impegnare la somma complessiva di € 5.637,42 IVA inclusa per l’acquisto dei farmaci al cap.
245 c.c 1121 dell’esercizio provvisorio 2020 disponibili alla prenotazione d’impegno nr 4193/2020
conto finanziario U. 1.03.01.05.007.
5. Di precisare che trattasi di forniture rientranti nella competenza dell’esercizio 2020 e che
l’obbligazione giuridica è tassativamente regolata dalla legge ed è necessaria per evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente in quanto la cura degli animali di proprietà del
Comune di Terni è obbligatoria e va assicurata a tutela del benessere degli animali e per evitare
danni anche alla salute pubblica ai sensi dell’art. 10, comma 3 delle Linee Guida Vincolanti in
materia di detenzione degli animali d’affezione approvate con DGR 1076/2012 e in conformità alla
L.R. 11/2015 smi.
6. Di precisare che trattasi comunque di spese obbligatorie e comunque indifferibili in relazione alla
cura ed alla tutela della salute degli animali e che la spesa rientra nelle competenze dell’esercizio
2020.
7. Di precisare inoltre che l’ordine di fornitura è avvenuto per via telematica mediante il sistema
MEPA.
IL DIRIGENTE
Arch. Piero GIORGINI
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