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Oggetto:  Procedura aperta per fornitura del software per la gestione ordinaria di farmacie e 

servizi connessi. Determina a contrarre. 
 

 
 
Richiamata la deliberazione Assembleare del 29/11/2017 con cui è stato conferito l’incarico di 
Direttore Generale al Dott. Nicola Cattozzo a decorrere dal 01 dicembre 2017. 

Premesso che: 
 A.M.E.S. S.p.A. ha la necessità di affidare la fornitura del software per la gestione ordinaria delle 

farmacie comunali di Venezia e Salzano nonché l’affidamento del servizio di gestione e dei 
relativi servizi di installazione, migrazione dati esistenti, start up, assistenza e manutenzione 
ordinaria ed evolutiva. 

 L’Ufficio gare ha conseguentemente  elaborato un progetto che possa garantire massima 
partecipazione e concorrenzialità tra gli operatori economici del settore; 

 La progettazione dell’appalto prevede l’esperimento di una procedura aperta, sopra soglia 
comunitaria, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, in un unico lotto da aggiudicare attraverso il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo. 

 La scelta di costruire l’appalto in un unico lotto è giustificata dalla necessità di una gestione 
coordinata del servizio, al fine di ottimizzare le risorse e conseguentemente contenere i costi 
della fornitura e dei servizi connessi, semplificando altresì le procedure amministrative. Trattasi 
peraltro di appalto unitario, sia per quanto attiene all’oggetto, che per le modalità esecutive che 
richiedono una regia unitaria e l’impossibilità, pertanto, di suddivisione dell’appalto in lotti 
prestazionali e/o funzionali.  

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari: 

 L’articolo 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 Il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dellenergia, 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 s.m.i. ed in 
particolare: 

o L’art. 29 sui principi in materia di trasparenza; 
o L’art. 30, comma 1, sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 

concessioni e l’articolo 35 sui contratti e le relative soglie comunitarie; 
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o L’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 
o L’art. 60 sulle disposizioni per la procedura aperta; 
o L’art. 80 sui motivi di esclusione; 
o L’art. 83 sui criteri di selezione e soccorso istruttorio; 
o L’art. 85 sul Documento di Gara Unico Europeo; 
o L’art. 89 in materia di avvalimento; 
o L’art. 93 sulle garanzie per la partecipazione alla procedura; 
o L’art. 95 sui criteri di aggiudicazione degli appalti; 
o L’art. 97 sulle offerte anormalmente basse; 
o L’art. 105 in materi di subappalto 

 
Presa visione della seguente documentazione di gara: 

 Progetto ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. 50/2016 comprensivo del Capitolato 
Speciale d’appalto e suoi allegati; 

 Bando di gara; 
 Disciplinare di gara; 
 Schema di contratto; 

Che vengono acclusi alla presente determina; 
 

DETERMINA 
 

1) di rendere la narrativa che precede parte integrante del presente dispositivo;  
2) di indire la procedura aperta, previo bando di gara ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016; 
3) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016: 

 L’oggetto del contratto è quello di provvedere all’affidamento della fornitura del 
software per la gestione ordinaria di farmacie e servizi connessi; 

 Il fine del contratto è quello di garantire il regolare svolgimento delle attività di gestione 
ordinaria delle farmacie attraverso l’utilizzo di strumenti informatici che fungano da 
ausilio per le attività front e back office dei farmacisti; 

 Il contratto, con imposta di bollo a carico dell’aggiudicatario, sarà stipulato in formato 
elettronico con firma digitale; 

 L’esecuzione della prestazione dovrà svolgersi nell’arco di cinque anni decorrenti dalla 
data di sottoscrizione del contratto; 

 L’importo complessivo a base d’asta per la fornitura ed i servizi a canone dell’appalto, 
ammonta ad € 500.000,00= 

 L’importo complessivo per i servizi aggiuntivi remunerati ad extra canone ammonta ad 
€ 200.000,00= 

 Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, 
comprensivo di opzioni e proroga tecnica è pari ad € 850.000,00= al netto di Iva e/o di 
altre imposte e contributi di legge. 

 Il contraente sarà scelto tramite procedura aperta previa pubblicazione di un bando di 
gara ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e l’aggiudicazione avverrà sulla base del 
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criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 
50/2016; 

4) Di approvare la lex specialis di gara e, segnatamente, il progetto comprensivo del capitolato 
speciale d’appalto, il bando di gara, il disciplinare e relativi allegati che, inclusi nel presente 
provvedimento, ne costituiscono parte integrante ed essenziale; 

5) Di nominare il dott. Gino Chioetto Responsabile Unico del presente Procedimento ai sensi 
dell’articolo 31 D.Lgs. 50/2016; 

6) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs 50/2015, tutti gli atti relativi alla procedura in 
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Società 
trasparente”, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

7) di trasmettere il presente atto determinativo al R.U.P., all’Ufficio Gare e Contratti e al R.P.C.T. 
per i successivi incombenti. 

         Il Direttore Generale 
                  Dott. Nicola Cattozzo 
 
 


