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OGGETTO: Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci per i servizi del Comune di Carpi – 
Recepimento procedura congiunta effettuata dall’Unione delle Terre d’Argine – 
Assegnazione della fornitura

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale dell’Unione n.218 del 30.03.2018 avente per oggetto: 
"Determina  a  contrarre  e  di  aggiudicazione  mediante  affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.36, 
comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016 per la fornitura di articoli sanitari e parafarmaci per i servizi 
dell’Unione delle Terre d’Argine e per il Comune di Carpi per il periodo 01.04.2018 – 31.12.2020 – 
Assegnazione ed assunzione dell’impegno di spesa”, con la quale si è assegnata la fornitura alla 
Farmacia Remesina snc di Carpi;

Considerato che:
 le necessità del Comune di Carpi relative al fabbisogno ed alle modalità di fornitura sono state 

recepite  dall'Unione  delle  Terre  d'Argine  e  riguardano  la  fornitura  di  articoli  sanitari  e 
parafarmaci occorrenti ai Servizi Generali ed al Servizio Onoranze Funebri;

 l'aggiudicazione della fornitura era prevista a favore dell'offerta migliore;
 sono pervenute tre offerte, la migliore delle quali è stata presentata dalla Farmacia Remesina 

snc di Carpi, con la seguente offerta:
o articoli vari sanitari e parafarmaceutici (es. cerotti, bende, cotone, garze, prodotti per 

l’igiene del bambino, disinfettanti, termometri, saponi, shampoo, ecc.),  uno sconto del 
48% sul prezzo praticato al pubblico;

o prodotti dietetici per l’infanzia, uno sconto del 22% sul prezzo praticato al pubblico;
 l'importo contrattuale a carico del Comune di Carpi è pari ad Euro 5.573,77 + iva; 

Visti:
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 165 del 

14.12.2017, divenuto esecutiva in data 09/01/2018;
- il Regolamento Comunale dei contratti approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 148 

del 22/12/2015;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del 
presente  provvedimento,  è  compatibile  con  i  relativi  stanziamenti  di  cassa e  con le  regole  di 
finanza  pubblica,  ai  sensi  dell'art.  183,  comma  8,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  così  modificato 
dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati:
- l’art. 7 del DL 52/2012 convertito nella Legge n. 94/2012 che sancisce l’obbligo di utilizzo 

del mercato elettronico per le forniture di servizi sottosoglia;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

s.m.i. ed in particolare gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegno di 
spesa;

- la Legge n. 136 del 13 agosto  2010, art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari); 
- il Decreto Legislativo  n.33/2013 come modificato dal d.lgs 97/2016 e dopo il chiarimento di 

ANAC con le linee guida inerenti pubblicate in data 28 dicembre 2016 con delibera n.1310, 
inerenti i nuovi obblighi di pubblicazione, in particolare:

o l’art.  23  -  sempre  in  formato  tabellare  nella  sottosezione  “provvedimenti”  di 
Amministrazione trasparente”;

o l’art.37 che prevede gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art.1, c.32 l.190/2012 e 
ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 50/2016, nella sottosezione “bandi di gara e contratti” di 
Amministrazione trasparente;

- la Legge n.190 del 23.12.2014, ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)”, in particolare l’art.1, comma 



629, in merito all’applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti);

Visto il  D.Lgs  50  del  18  aprile  2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”, di seguito denominato D.Lgs 50/2016 e, in particolare:

- l’Art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l’Art.  30 sui principi  per l'aggiudicazione e l’esecuzione di  appalti  e concessioni  e sugli 

appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l’Art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l’Art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l’Art. 36 sui contratti sotto soglia, comma 2, lettera a), per affidamenti di importo inferiore a 

€ 40.000,00;
- l’Art. 37 su Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze;
- l’Art. 95 sui criteri di aggiudicazione dell’appalto;

Richiamati i seguenti atti:
- la  Delibera  di  Consiglio  n.8  del  01/02/2018  ad  oggetto  "Approvazione  della  nota  di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018”.
- la Delibera di Consiglio n.12 del 01.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente 

ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e del piano poliennale degli 
investimenti”;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 06.02.2018 avente per oggetto “Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione anni 2018 – 2020”;

Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A 

1) di  recepire la  Determinazione  Dirigenziale  n.218  del  30.03.2018  dell'Unione  delle  Terre 
d'Argine inerente l'esito della procedura negoziata espletata relativa alla fornitura di  articoli 
sanitari e parafarmaci occorrenti ai servizi del Comune di Carpi dal 01.04.2018 al 31.12.2020;

2) di dare atto che la fornitura in oggetto è stata aggiudicata alla Farmacia  Remesina snc di 
Carpi, Via Magazzeno, 22/B - P.IVA 03702310362 - l'importo contrattuale presunto a carico del 
Comune di Carpi è pari ad Euro 5.573,77 + iva;

3) di dare atto che la spesa di Euro 5.573,77 + iva = Euro 6.800,00 iva inclusa, è così ripartita:

ANNO 2018 (01.04.2018 - 31.12.2018) – Euro 1.800,00
1. Euro    800,00 per i Servizi Generali
2. Euro 1.000,00 per le Onoranze Funebri

ANNO 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019) – Euro 2.500,00
3. Euro 1.100,00 per i Servizi Generali
4. Euro 1.400,00 per le Onoranze Funebri

ANNO 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) – Euro 2.500,00
5. Euro 1.100,00 per i Servizi Generali
6. Euro 1.400,00 per le Onoranze Funebri

4) di impegnare la spesa nel seguente modo:



Voce di 
Bilancio

Descrizione 01.04.2018 – 
31.12.2018

01.01.2019 
– 
31.12.2019

01.01.2020- 
31.12.2020

CIG  ZFA23074A0

650.00.13 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO 
E/O DI MATERIE PRIME Acquisto 
medicinali e parafarmaci SERVIZI 
GENERALI  

€ 800,00 € 1.100,00 €1.100,00

3460.00.05 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO 
E/O DI MATERIE PRIME Acquisto 
medicinali e parafarmaci ONORANZE 
FUNEBRI

€ 1.000,00 € 1.400,00 €1.400,00

5) di dare atto che:
 l’ufficio Economato ha provveduto all’acquisizione del DURC ai sensi dell’art.31, commi 4, 5, 6 

e 7, legge n.98 del 2013 (Semplificazioni in materia di DURC) con esito regolare:
 il  contratto di  fornitura verrà formalizzato con la Farmacia in forma commerciale attraverso 

l’ordinativo di fornitura;
 il  pagamento avverrà mediante bonifico bancario a 30 giorni dalla data di ricevimento della 

fattura;
 il  Responsabile  di  Procedimento  è  il  Dirigente  del  Settore  Servizi  Finanziari  dott.  Antonio 

Castelli;

6) di ottemperare agli adempimenti in materia di trasparenza, del D.Lgs 33/2013 come modificato 
dal d.lgs 97/2016 ed il chiarimento avvenuto da ANAC con le linee guida inerenti pubblicate in 
data 28 dicembre 2016 con delibera n.1310, che sono:

- l’articolo  23  sempre  in  formato  tabellare  nella  sottosezione  “provvedimenti”  di 
Amministrazione Trasparente;

- l’articolo 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art.1, c.32 l.190/2012 
e ai sensi dell’articolo 29 d.lgs.50/2016, nella sottosezione “bandi di gara e contratti” di 
Amministrazione  Trasparente  (percorso: http://www.carpidiem.it/bandi-di-gara/13358-
atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici/esiti-di-gara-carpi/esiti-di-
gara-servizi-carpi/anno-2018).



SETTORE: S2 - FINANZE, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE -  SERVIZIO ECONOMATO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA

OGGETTO: Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci per i servizi del Comune di Carpi. 
Recepimento procedura congiunta effettuata dall'Unione delle Terre d'Argine. Assegnazione della 
fornitura

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2018 800 00650.00.13

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2018 U 1057

Descrizione Fornitura di articoli sanitari e parafarmaceutici 
occorrenti ai Servizi Generali dal 01.04.2018 al 

31.12.2018. Affidamento: Farmacia Remesina Snc 
di Carpi

Codice Creditore

CIG ZFA23074A0 CUP

Centro di 
costo

Servizi generali Natura di 
spesa

Note Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci per i servizi del Comune di Carpi. 
Recepimento procedura congiunta effettuata dall'Unione delle Terre d'Argine. 
Assegnazione della fornitura

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2018 1000 03460.00.05

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2018 U 1058

Descrizione Fornitura di articoli sanitari e parafarmaceutici 
occorrenti al Servizio Onoranze Funebri dal 

01.04.2018 al 31.12.2018. Affidamento: Farmacia 
Remesina Snc  di Carpi

Codice Creditore

CIG ZFA23074A0 CUP

Centro di 
costo

Onoranze funebri Natura di 
spesa

Note Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci per i servizi del Comune di Carpi. 
Recepimento procedura congiunta effettuata dall'Unione delle Terre d'Argine. 
Assegnazione della fornitura

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2019 1100 00650.00.13



Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2019 U 124

Descrizione Fornitura di articoli sanitari e parafarmaceutici 
occorrenti ai Servizi Generali per l'anno 2019. 
Affidamento: Farmacia Remesina Snc  di Carpi

Codice Creditore

CIG ZFA23074A0 CUP

Centro di 
costo

Servizi generali Natura di 
spesa

Note Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci per i servizi del Comune di Carpi. 
Recepimento procedura congiunta effettuata dall'Unione delle Terre d'Argine. 
Assegnazione della fornitura

N Esercizio Importo Voce di bilancio

4 2019 1400 03460.00.05

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2019 U 125

Descrizione Fornitura di articoli sanitari e parafarmaceutici 
occorrenti al Servizio Onoranze Funebri per l'anno 

2019. Affidamento: Farmacia Remesina Snc  di 
Carpi

Codice Creditore

CIG ZFA23074A0 CUP

Centro di 
costo

Onoranze funebri Natura di 
spesa

Note Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci per i servizi del Comune di Carpi. 
Recepimento procedura congiunta effettuata dall'Unione delle Terre d'Argine. 
Assegnazione della fornitura

N Esercizio Importo Voce di bilancio

5 2020 1100 00650.00.13

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2020 U 18

Descrizione Fornitura di articoli sanitari e parafarmaceutici 
occorrenti ai Servizi Generali per l'anno 2020. 
Affidamento: Farmacia Remesina Snc  di Carpi

Codice Creditore

CIG ZFA23074A0 CUP

Centro di 
costo

Servizi generali Natura di 
spesa



Note Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci per i servizi del Comune di Carpi. 
Recepimento procedura congiunta effettuata dall'Unione delle Terre d'Argine. 
Assegnazione della fornitura

N Esercizio Importo Voce di bilancio

6 2020 1400 03460.00.05

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2020 U 19

Descrizione Fornitura di articoli sanitari e parafarmaceutici 
occorrenti al Servizio Onoranze Funebri per l'anno 

2020. Affidamento: Farmacia Remesina Snc  di 
Carpi

Codice Creditore

CIG ZFA23074A0 CUP

Centro di 
costo

Onoranze funebri Natura di 
spesa

Note Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci per i servizi del Comune di Carpi. 
Recepimento procedura congiunta effettuata dall'Unione delle Terre d'Argine. 
Assegnazione della fornitura

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla 
determinazione n°  196  DEL 05/04/2018 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 05/04/2018

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  ANTONIO CASTELLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ 
Fornitura di articoli sanitari e parafarmaci per i servizi del Comune di 
Carpi. Recepimento procedura congiunta effettuata dall'Unione delle Terre 
d'Argine. Assegnazione della fornitura ”,  n° 28 del registro di Settore in data  
04/04/2018

ANTONIO CASTELLI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 
line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 06/04/2018 al giorno 
21/04/2018.


