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OGGETTO: SUA VE Procedura telematica aperta per l’affidamento della fornitura di farmaci, 

parafarmaci e altri generi vendibili nella farmacia di Eraclea Patrimonio e Servizi srl, mediante 

sottoscrizione di accordo quadro. Dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva del II 

LOTTO CIG: 8491763881. 

 

In data 15/1/2021, giusta determinazione n. 53, è stato aggiudicato definitivamente la fornitura in oggetto come 

segue: 

- il lotto I (CIG 849174165A) del valore di € 1.200.000,00 (IVA esclusa) alla Cooperativa Esercenti Farmacia soc. 

coop. a rl, C.F. 00272680174, con sede legale in Via A. Grandi n. 18, 25125 Brescia, che ha offerto lo sconto 

medio ponderato del 35,602%; 

- il lotto II (CIG 8491763881) del valore di € 600.000,00 (IVA esclusa) a Comifar Distribuzione s.p.a., C.F. 

00165110248, con sede legale in Via Fratelli Di Dio n. 2, 20026 Novate Milanese (MI), che ha offerto lo sconto 

medio ponderato del 32,960%. 

 

I controlli attivati in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere speciale, ai sensi del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.,  in capo all’aggiudicatario del primo lotto sono tuttora in corso, mentre quelli attivati in capo 

all’aggiudicatario del secondo lotto sono terminati con esito positivo. 

Si precisa che in ordine alla documentazione antimafia relativa all’aggiudicatario del lotto II (CIG 8491763881) 

resta fermo quanto previsto dall’art. 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 159/2011 e s.m.i.. 

 

L’aggiudicazione definitiva viene pertanto dichiarata, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., efficace per il lotto II (CIG 8491763881) aggiudicato a Comifar Distribuzione s.p.a.. 

 

 

Il dirigente 
Dott. Stefano Pozzer 
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