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OGGETTO:  Gestione Canile Rifugio Municipale di Colleluna.  Acquisto farmaci 

urgenti per effettuare le cure intra moenia degli animali ospiti della struttura 
Canile. Procedura di gara tramite ricorso al MEPA con RDO per fornitura 

medicinali veterinari; Determinazione a contrarre per acquisto scorta medicinali 
per importo totale ivato pari a € 14.152,00. 

CIG: Z572E052F5 
 

 
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 

Municipale di Colleluna; 

-Il Comune provvede all’acquisto dei farmaci per le cure intra moenia  degli 

animali custoditi presso il Canile/Rifugio Municipale di Colleluna che avviene sulla 

base delle ricette mediche prescritte dal Direttore Sanitario, ciò permette di 
trattare le patologie degli animali, sviluppare la profilassi preventiva ed affrontare 

anche le emergenze sanitarie; 

-Il Direttore Sanitario è un medico veterinario libero professionista incaricato a 

seguito di procedura di gara avviata con D.G.C. nr. 324/2019; 

-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; 

-Tenuto conto che sul mercato non esiste una disponibilità di farmaci ad uso 

veterinario sufficiente a coprire le necessità terapeutiche, la legge permette 
l’utilizzo in deroga di altri farmaci veterinari autorizzati per l’uso su un’altra specie 

o per altra affezione e di farmaci per l’uso umano solo ed esclusivamente a 
particolari condizioni e nel perseguimento di finalità ben precise; 

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. 
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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. 

 
-Considerato che il Direttore Sanitario del Canile/Rifugio Municipale di Colleluna 

come medico veterinario prescrive attraverso la ricetta elettronica medico-
veterinaria, determinati farmaci; 

 

-Preso atto che l’attività di somministrazione dei farmaci agli animali custoditi 
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 la 
ricetta inserendo in essa anche elementi identificativi come nome dell’animale-

paziente, posologia e modalità di somministrazione del farmaco,  specie da 
trattare specificando quale affezione si vuole curare; 

 
-Ritenuto pertanto urgente ed inderogabile la procedura di gara per l’acquisto dei 

medicinali di uso veterinario tramite il mercato Elettronico della P.A.  (MEPA)  
facendo ricorso a  RdO (Richiesta di Offerta) per un importo a base d’asta pari a € 

11.600,00 IVA esclusa ovvero un importo di € 14.152,00 comprensivo d’IVA; 
 

-Rammentato che la gestione delle forniture potrà avvenire nei limiti degli 
stanziamenti approvati con il bilancio di ogni esercizio finanziario di competenza al 

cap. 245 c.c. 1121 Conto Finanziario U.  1.03.01.05.007. 

 
-Precisato che la somma complessiva pari a € 14.152,00  IVA inclusa per 

l’acquisto dei farmaci può essere impegnata al cap. 245 c.c 1121  esercizio 2020  
conto finanziario U. 1.03.01.05.007; 

 
Visti: 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 28/07/2020, è stato approvato il P.E.G. 

(Piano Esecutivo di Gestione); 

 •la deliberazione del Consiglio Comunale n.156 in data 22/07/2020, esecutiva ai sensi di 

legge, è stata approvata la stesura definitiva del Documento Unico di Programmazione 
(DUP) relativo al periodo 2020-2022;  

•la delibera del Consiglio Comunale n. 164 del 22/07/2020 è stato approvato il Bilancio 
di Previsione 2020/22; 

•la delibera del Consiglio Comunale n. 127 del 30/06/2020 è stato approvato il Bilancio 
consuntivo anno 2019 rendiconto; 

•le direttive di servizio (Prot. n. 0114536 del 7/9/17 e n.14609 del 30.1.2018) del 

Dirigente della Direzione Attività Finanziarie; 

•l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/00  

 
•l’art. 37 comma 1 e 2 del  D.Lgs. 50/2016; 
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•l’art. 107 del D.Lgs. 267/00. 

Per quanto sopra premesso e considerato. 

 

DETERMINA 

A) Di impegnare la somma complessiva di € 14.152,00 IVA inclusa, 
per l’acquisto dei farmaci urgenti, per le cure intra moenia degli 

animali ospiti della struttura Canile Rifugio Municipale di Colleluna 
tramite il mercato Elettronico della P.A. (MEPA), facendo ricorso a  

RdO (Richiesta di Offerta), con un importo a base d’asta pari a € 
11.600,00: 

B) Di precisare che la somma di € 14.152,00 IVA inclusa è da 
impegnare così come di seguito rappresentato al cap. 245 c.c. 

1121 bilancio 2020 conto finanziario U. 1.03.01.05.007.; 
 

C) Di aver accertato preventivamente che la spesa è compatibile con i 

relativi stanziamenti di cassa e che il successivo pagamento può 

essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali, ai sensi 

dell’art. 183 comma 8 del TUEL; 

D) Di precisare che l’obbligazione giuridica è tassativamente regolata 

dalla legge ed è necessaria per evitare che sia arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all’ente in quanto l’assistenza e la cura 

agli animali di un canile rifugio 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. 
E) Di evidenziare che trattasi di spese per forniture urgenti ed 

inderogabili, rientranti nella competenza dell’esercizio 2020; 
 

F) Di dare atto che trattarsi di una spesa obbligatoria, urgente e 

inderogabile ed indifferibili in relazione alla cura ed alla tutela della 

salute degli animali al fine di evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

G) Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è relativa all’anno al 

2020; 

H) Di demandare la liquidazione delle spese ad un successivo atto di 

liquidazione della spesa. 

I)  
IL DIRIGENTE  

Arch. Piero GIORGINI 


