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APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DEL SOFTWARE PER LA 

GESTIONE ORDINARIA DI FARMACIE E SERVIZI CONNESSI  

CIG 74636617E5 

 

IL RUP: Dott. Gino Chioetto 

VERBALE 1 

 

Premesso: 

 che, con determinazione del Direttore Generale  del 23/04/2018 n. 1325/18/UG/dpd, 

è stato indetto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 55 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

un Appalto per l’affidamento della fornitura del software per la gestione ordinaria di 

farmacie e per il relativo affidamento del servizio di gestione e dei servizi di installazione, 

migrazione dati esistenti, start up, assistenza e manutenzione ordinaria ed evolutiva da 

utilizzarsi nelle 15 farmacie gestite da AMES SpA per la durata di 60 mesi, fatta salva la 

possibilità di proroga dello stesso fino ad un massimo di ulteriori mesi 6 (sei);  

 che, con la citata Determinazione Dirigenziale, sono stati approvati i relativi documenti 

di gara; 

 che la documentazione di gara, è stata resa disponibile sul portale societario, 

http://amesvenezia.it/node/828  

 che il valore complessivo dell’appalto, stimato ai sensi del comma 4, dell’art. 35 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ammonta ad € 850.000 IVA esclusa; 

 che detta procedura verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo la ripartizione tra punteggio 

tecnico ed economico indicata nella lex specialis di gara; 

Tutto ciò premesso, il giorno 6 giugno 2018, alle ore 15.00, il RUP Dott.  Gino Chioetto, 

Responsabile del Controllo di Gestione, nominato dal Direttore Generale di A.M.E.S. S.p.A. 

Dott. Nicola Cattozzo, procede in seduta pubblica all’apertura dei plichi contenenti la 
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documentazione relativa alla gara in epigrafe, assistito dalla dott.ssa Debora Di Paola 

dell’Ufficio Gare, in qualità di verbalizzante. 

Sono presenti i sig.ri: 

- Paolo Ingargiola ,munito di regolare delega allegata agli atti, in rappresentanza della 

società CSF Sistemi Srl.; 

Alle ore 15:11 il RUP dichiara aperta la seduta e dà comunicazione del fatto che sono pervenuti 

entro la data e l’ora indicati nel bando n. 2 offerte. 

Il RUP procede con l’apertura della documentazione amministrativa dei seguenti concorrenti 

procedendo secondo l’ordine di arrivo dei plichi: 

1) STUDIOFARMA Srl 

Il plico si presenta integro, correttamente compilato e sigillato in modo tale da garantirne 

l’integrità. 

Il R.U.P. procede poi all’apertura del plico al fine di verificare la completezza e la regolarità 

della documentazione amministrativa richiesta nel disciplinare di gara. 

All’interno del plico sono presenti nr. 3 buste contenenti rispettivamente: 

 BUSTA “A” recante l’ intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e 

la dicitura, “Documentazione amministrativa” 

 BUSTA “B” recante l’ intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e 

la dicitura “Offerta tecnica” 

 BUSTA “C” recante l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e 

la dicitura “Offerta economica” 

Tutte le buste sono integre, sigillate, timbrate e firmate sui lembi di chiusura. 

 

Viene aperta la busta contenente la documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara e 

si procede alla verifica della documentazione presentata riscontrando che è presente quella 

elencata all’art. 14 del Disciplinare di gara ed in particolare:  

 La Domanda di partecipazione;  
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 Il Documento Unico Europeo di Gara – DGUE;  

 Il Documento attestante il versamento del contributo ANAC (CIG:7401133828) pari ad 

€ 80,00); 

 La Garanzia provvisoria e dell’impegno del fideiussore (specificare se la cauzione è versata in 

misura ridotta ai sensi dell’articolo 93, comma 7 del codice e, in tal caso, verificare che sia stata allegata 

la copia conforme della certificazione che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione); 

 Il Documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCPASS; 

 Copia del capitolato speciale d’appalto, compresi gli allegati che ne fanno parte 

integrante, debitamente timbrati e firmati dal titolare o legale rappresentante in ogni 

facciata scritta, in segno di piena conoscenza e accettazione delle disposizioni in essi 

contenute; 

 La dichiarazione di 2 istituti bancari attestante capacità economica e finanziaria 

dell’impresa, la solidità e la capacità di far fronte ai propri impegni con regolarità e 

puntualità; 

 Attestazione di avvenuto sopralluogo in almeno 3 farmacie; 

 

Il RUP dà atto che l’operatore economico; 

  non intende  ricorrere al subappalto   intende ricorrere al subappalto 

   non intende  ricorrere all’avvalimento.   intende  ricorrere all’avvalimento 

 

Il seggio constata che la documentazione è stata sottoscritta e presentata in conformità a quanto 

richiesto dal Disciplinare di gara.  

Il RUP dichiara, quindi, che la documentazione presentata è idonea e prova il possesso 

dei requisiti necessari da parte della società concorrente che è, pertanto, ammessa al 

prosieguo delle operazioni di gara. 

 

2) CSF Sistemi Srl 

Il plico si presenta integro, correttamente compilato e sigillato in modo tale da garantirne 

l’integrità. 

Il R.U.P. procede poi all’apertura del plico al fine di verificare la completezza e la regolarità 

della documentazione amministrativa richiesta nel disciplinare di gara. 

X 
X 
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All’interno del plico sono presenti nr. 3 buste contenenti rispettivamente: 

 BUSTA “A” recante l’ intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e 

la dicitura, “Documentazione amministrativa” 

 BUSTA “B” recante l’ intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e 

la dicitura “Offerta tecnica” 

 BUSTA “C” recante l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e 

la dicitura “Offerta economica” 

Tutte le buste sono integre, sigillate, timbrate e firmate sui lembi di chiusura. 

 

Viene aperta la busta contenente la documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara e 

si procede alla verifica della documentazione presentata riscontrando che è presente quella 

elencata all’art. 14 del Disciplinare di gara ed in particolare:  

 La Domanda di partecipazione;  

 Il Documento Unico Europeo di Gara – DGUE;  

 Il Documento attestante il versamento del contributo ANAC (CIG:7401133828) pari ad 

€ 80,00); 

 La Garanzia provvisoria e dell’impegno del fideiussore (specificare se la cauzione è versata in 

misura ridotta ai sensi dell’articolo 93, comma 7 del codice e, in tal caso, verificare che sia stata allegata 

la copia conforme della certificazione che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione); 

 Il Documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCPASS; 

 Copia del capitolato speciale d’appalto, compresi gli allegati che ne fanno parte 

integrante, debitamente timbrati e firmati dal titolare o legale rappresentante in ogni 

facciata scritta, in segno di piena conoscenza e accettazione delle disposizioni in essi 

contenute; 

 La dichiarazione di 2 istituti bancari attestante capacità economica e finanziaria 

dell’impresa, la solidità e la capacità di far fronte ai propri impegni con regolarità e 

puntualità; 

 Attestazione di avvenuto sopralluogo in almeno 3 farmacie; 
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Il RUP dà atto che l’operatore economico; 

  non intende  ricorrere al subappalto   intende ricorrere al subappalto 

   non intende  ricorrere all’avvalimento.   intende  ricorrere all’avvalimento 

 

Il seggio constata che la documentazione è stata sottoscritta e presentata in conformità a quanto 

richiesto dal Disciplinare di gara.  

Il RUP dichiara, quindi, che la documentazione presentata è idonea e prova il possesso 

dei requisiti necessari da parte della società concorrente che è, pertanto, ammessa al 

prosieguo delle operazioni di gara. 

 

Alle ore 15.42 il RUP dichiara chiusa la seduta rimandando l’apertura della busta contenenti 

l’offerta tecnica, ad una data successiva, che verrà prontamente comunicata alle Ditta 

concorrenti tramite PEC. Si provvede a reinserire le buste nel plico originale che viene riposto 

presso la cassaforte aziendale.  

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il RUP : Dott. Gino Chioetto        

X 
X 


