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IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23.10.2014 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa relativa 
al 1° Settore; 
 
Visto il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 “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 “Codice dei contratti 
pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
 
Premesso che con Determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 1311 del 09/11/2016  si è stabilito  di 
procedere mediante procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di gestione della 
Farmacia Comunale di nuova istituzione per la durata anni dieci, eventualmente, ai sensi dell’art. 60 del 
Decreto Legislativo n. 50/2016 con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett a) del citato D.Lgs a 
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa quale determinazione a contrarre;  
 
Vista la seguente documentazione contenente le indicazioni necessarie per la partecipazione all’appalto in 
oggetto, allegata alla sopra citata Determinazione n. 1311/2016 per farne parte integrante e sostanziale:  
 
1. Bando di gara e Disciplinare di gara 
2. Modello A – Istanza partecipazione alla gara e Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
3. Modello B- Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (altri soggetti con poteri di 
rappresentanza) 
4. Modello C - Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ( soggetti cessati) 
5. Allegato D - dichiarazione relativa alla partecipazione in forma aggregata 
6. Modello E – Dichiarazione contenente l’indicazione del soggetto cui sarà affidato l’incarico di diretto della 
Farmacia 
7. Modello F – Dichiarazione di ubicazione della farmacia e di disponibilità locali 
8. Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni per la predisposizione da parte del concessionario 
della “Carta della qualità dei Servizi della Farmacia”  
9. Schema di Contratto di Servizio per l’affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale 
10. Planimetria con Dati perimetro della seconda sede farmaceutica 
11 Modello G – schema offerta economica 
12 Patto di integrità 
 
Considerato che si rende necessario a norma del Nuovo Codice dei contratti provvedere a pubblicizzare 
l’indizione della procedura della gara in oggetto così come di seguito indicato:  
- G.U.C.E.(gazzetta ufficiale della U.E.); 
- G.U.R.I.;  
- due quotidiani a diffusione nazionale; 
- due quotidiani a diffusione regionale; 
- affissione all’Albo Pretorio on line del Comune di Decimomannu;  
- sul sito Ufficiale del Comune di Decimomannu all’indirizzo: www.comune.decimomannu.ca.it ; 
- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei Lavori 
Pubblici 6 aprile 2001, n. 20;  
 
Dato atto che: 
- è possibile effettuare acquisti nel MEPA di CONSIP S.P.A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di 
fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità: ordine 
diretto d’acquisto (OdA) e richiesta d’offerta (RdO); 
 
- ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi 
e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile ricorrere all’affidamento diretto; 
 
Atteso che a tal fine, con determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 1335 del 10/11/2016 si è 
stabilito di procedere mediante trattativa diretta sul MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 
50/2016, per l’affidamento del servizio di pubblicazione degli atti di gara sulla G.U.C.E., sulla G.U.R.I., su 
due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione regionale con importo a base d’asta di € 
3.550,00 più IVA, per complessivi € 4.331,00; 
 



Preso atto che, a seguito di pubblicazione di richiesta di offerta sul ME.PA., alla ditta Mediagraphic Srl con 
sede in Via Palmitessa n. 40 - Barletta, mediante trattativa diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di pubblicazione degli atti di gara, la stessa in data 10/11/2016 
ha presentato la propria offerta sul portale www.acquistinretepa.it, per le attività richieste per un importo di €. 
3.500,00, compresi oneri di sicurezza per €. 17,00 e oltre Iva di legge, per complessivi €. 4.270,00;  
 
Preso atto che la Ditta Mediagraphic Srl è presente nel ME.PA. appositamente per i servizi di pubblicazione 
degli atti di gara; 
 
Ritenuto affidare il servizio di pubblicazione degli atti di gara come sopra precisato, alla ditta Mediagraphic 
Srl con sede in Via Palmitessa n. 40 - Barletta, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per 
l’importo di € 3.500,00 compresi oneri di sicurezza per €. 17,00 e oltre IVA di legge, come da contratto 
stipulato e generato dal MEPA automaticamente all’atto dell’accettazione dell’offerta, allegato alla presente; 
 
Preso atto altresì che alla presente procedura è stato assegnato il codice CIG n. ZA61BF4D91; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20.5.2016 di approvazione del Bilancio di previsione 
finanziario 2016-2018 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011). 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 9 Giugno 2016, di approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione e Piano delle Performance 2016/2018. 
 
Acquisiti preventivamente i pareri: 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella G arau, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime 
parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1476 del 15/11/2016 attestandone la correttezza, la 
regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali 
dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 
                                                                                                                 Dott.ssa Donatella Garau 
        _________________________________ 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
 Il Responsabile del 3° Settore dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n. 1476 del 15/11/2016 attestandone la regolarità e il rispetto 
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta 
imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza 
di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 
                                                                                                           IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE 
                                                                                                                         Dott. Mauro Dessì 
        _________________________________ 
 

DETERMINA 
 
Di prendere atto della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di affidare il servizio di pubblicazione degli atti di gara della “procedura aperta per l’affidamento della 
concessione del servizio di gestione della Farmacia Comunale di nuova istituzione” sulla G.U.C.E., sulla 
G.U.R.I., su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione regionale alla ditta 
Mediagraphic Srl con sede in Via Palmitessa n. 40 - Barletta, che ha offerto l’importo di €. 3.500,00 compresi 
€. 17,00 per oneri di sicurezza e oltre Iva di legge, per un importo complessivo di €. 4.270,00; 
 
Di dare atto che la somma complessiva di €. 4.270,00 trova copertura al Capitolo 1221/60/2016, Imp. 
D01335/1/2016; 
 



Di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle competenze a ricevimento della fattura elettronica 
contenente l’attestazione della regolare esecuzione del servizio; 
 
Il Responsabile del 1° Settore da atto che il prese nte provvedimento verrà pubblicato sul sito web 
“amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

 
Il Responsabile del 1° Settore 

Dott.ssa Donatella Garau 
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ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA RELATIVA ALLA "PROCEDURA APERTA 
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI 
NUOVA ISTITUZIONE". CIG ZA61BF4D91. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDIAGRAPHIC SRL.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )

Decimomannu, 15/11/2016 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 15/11/2016 al 30/11/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 1354 del 15/11/2016



AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP
CIG

Numero Trattativa
STIPULA RELATIVA A:

SERVIZIO PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA
GESTIONE FARMACIA COMUNALEDescrizione

COMUNE DI DECIMOMANNUNome Ente

Nome Ufficio SETTORE AMMINISTRATIVO
Piazza Municipio 1

09033 DECIMOMANNU (CA)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante Donatella Garau / GRADTL61E67D259N

non inserito
ZA61BF4D91

45780

80013450921

0709667031 / 070962078
J19CMH

Soggetto stipulante Donatella Garau / GRADTL61E67D259N

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs.
50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE CONTRAENTE

Codice Fiscale Impresa
Partita IVA Impresa

Telefono / Fax

Tipologia impresa

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

INPS: Matricola aziendale

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

MEDIAGRAPHIC S.R.L.Ragione Sociale

VIA PALMITESSA N. 40
76121 BARLETTA (BT)Indirizzo Sede Legale

INFO@PEC.MEDIAGRAPHIC.ITPEC Registro Imprese

443261Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

90629931/31Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero

COMMERCIO / COMMERCIOCCNL applicato / Settore

BA

0911561076

Società a Responsabilità Limitata

0883519445 / 0883570189

05833480725
05833480725

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Nessun dato rilasciato.

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale 3/28/02 12:00 AM

13379222 / BARLETTAINAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico
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Unità di misura dell'Offerta Economica
Valore complessivo dell’Offerta Economica
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D.
Lgs 163/2006 sono pari a EURO 17,00

Prezzo a corpo     (Importo da ribassare: 3.550,00 EURO)
3.500,00 EURO

Contenuto tecnico dell'Offerta
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta

sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta
Ulteriori dettagli economici dell’offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta

sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente contratto.

Identificativo univoco dell'offerta
DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

18818
Offerta sottoscritta da SABINO FIORELLA
email di contatto INFO@MEDIAGRAPHIC.IT

14/11/2016 18:00
10/11/2016 17:13

L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino
Offerta presentata il

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna PIAZZA MUNICIPIO 1 DECIMOMANNU - 09033 (CA) SARDEGNA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: PIAZZA MUNICIPIO 1 DECIMOMANNU - 09033
(CA) SARDEGNA
30 GG Data Ricevimento Fattura
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Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  52,  comma  3,  lettera  a)  delle  REGOLE  DEL  SISTEMA  DI  E-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel  rispetto  della  procedura di  acquisto
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt.  50, 51, 52 e 53, con il  presente
"Documento di  Stipula" l'Amministrazione, attraverso il  proprio Punto Ordinante,  avendo verificato la
conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta
l'Offerta sopra dettagliata.

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53,  comma 4  delle  Regole  di  accesso  al  Mercato  Elettronico,  il
Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è
disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali
Condizioni  Particolari  predisposte  e  inviate  dal  Punto  Ordinante  in  allegato  alla  Trattativa  diretta  e
sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.

Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti  gli  oneri assicurativi e previdenziali  di legge,
nonché l’obbligo di osservare le norme vigenti  in materia di  sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai
tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1457 C.C.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;  al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e
inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.

Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917,
art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall’
Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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