
Comune di Porto Torres
Area Affari Generali, Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali

AVVISO  ESPLORATIVO  PER  INDAGINE  DI  MERCATO  FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  DI  FARMACI  PER  GLI  UTENTI  DEI
SERVIZI SOCIALI PER L’ANNO 2023

Il Responsabile del Servizio

Vista la Determinazione dirigenziale n. 2698 del 29/11/2022 di approvazione del presente avviso
      

RENDE NOTO

che  è  intendimento  dell’amministrazione  comunale  procedere  a  mezzo  di  indagine  di  mercato
all’individuazione di  un operatore  economico prioritariamente nel  territorio del  Comune di  Porto Torres
interessato alla fornitura dei farmaci e parafarmaci per i cittadini utenti dei servizi sociali comunali, secondo
le indicazioni del capitolato speciale allegato al presente avviso.
Si precisa che la presente procedura non ha natura di proposta contrattuale, per cui il Comune di  Porto
Torres non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa. L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo.

ART. 1. INFORMAZIONI GENERALI SULLA STAZIONE APPALTANTE
Amministrazione:  Comune di  Porto Torres - Area AAGG, Personale,  Contratti,  Sport,  Cultura,  Turismo,
Politiche sociali
Indirizzo: Piazza Umberto I, 07046 Porto Torres
Sito internet: www.comune.porto-torres.ss.it;
Responsabile del procedimento: Dott. ssa Bruna Comazzetto.
Contatti: email comazzetto.bruna@comune.porto-torres.ss.it pec comune@pec.comune.porto-torres.ss.it  tel.

Art. 2. PROCEDURA
Affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016 come derogato dell’art.1 comma 2, lett. a) del DL 6 luglio 2020, n. 76,  conv. con modif. nella
Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm. dal DL 77/2021 conv. con  modif. in Legge .n.108/2021;
Il  presente  avviso,  nel  rispetto  dei  principi  di  efficacia,  economicità,  imparzialità  e  trasparenza,  viene
pubblicato sul sito del Comune di Porto Torres per consentire agli operatori interessati ed in possesso dei
requisiti  richiesti,  di  partecipare  alla  presente indagine.  Esso non costituisce  avvio di  procedura di  gara
pubblica né proposta contrattuale ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo
puramente esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Porto Torres. L'Amministrazione
procederà  all’invito di  n.1  (uno) operatore selezionato mediante estrazione casuale numerica, nel rispetto
del principio di rotazione.

ART. 3. OGGETTO
Si precisa che la presente procedura non ha natura di proposta contrattuale, per cui il Comune di Porto Torres
non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa. L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo.



L’importo complessivo dell’affidamento ammonta a € 3.000,00  (IVA inclusa) per l’anno 2023.

Si specifica che la fornitura, la consegna e la fatturazione elettronica dei farmaci dovrà essere effettuata entro
e non oltre il 15.01.2024

ART.4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse  le farmacie in possesso dei requisiti di: 
- idoneità di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
- con codice ATECO principale corrispondente alla vendita e commercializzazione dei farmaci;
- avere sede nel territorio del Comune di Porto Torres;
I  requisiti  devono essere posseduti  ed oggetto di  dichiarazione che deve essere resa secondo il  modello
Allegato A unitamente corredato della copia del documento di identità del titolare. 
Si richiede di inserire a corredo della documentazione richiesta, copia del Patto di Integrità del Comune di
Porto Torres approvato con Deliberazione G.C. n. 168 del 10.11.2016 sottoscritta dal legale rappresentante. 
Il Patto di integrità è finalizzato ad ampliare e rafforzare l’ambito di operatività delle misure di prevenzione e
di contrasto dell'illegalità. La sua espressa accettazione e sottoscrizione è condizione per l'affidamento.

ART. 5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti  interessati  dovranno far  pervenire la propria disponibilità  entro e non oltre le ore 23:59 del
23/12/2022,   presentata  a  mezzo  pec  all’indirizzo  comune@pec.comune.porto-torres.ss.it indicando
nell’oggetto “Manifestazione di interesse per fornitura di farmaci per gli utenti dei servizi sociali 2023”
ed allegando la seguente documentazione: 

1. domanda redatta e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante sul modello Allegato A.
2. copia del documento d'identità del legale rappresentante e sottoscrittore (non necessario nel caso di

firma digitale e invio tramite pec); 
3. patto di integrità
4. Informativa sul trattamento dei dati personali;

Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

ART. 6. CHIARIMENTI
Per informazioni: Dott.ssa Bruna Comazzetto e-mail: comazzetto.bruna@comune.porto-torres.ss.it  
Pec comune@pec.comune.porto-torres.ss.it 

E’ possibile effettuare richieste di chiarimenti entro le ore 13:00 del 22/12/2022
      
ART. 7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 Regolamento UE 2016/679)
Vedi informativa allegata

ART.8. PUBBLICITÀ
Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità:
Pubblicazione sulla Home page del sito web del Comune albo pretorio, canali social istituzionali.

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Bruna Comazzetto
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