
VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 
Il giorno 28 del mese di luglio 2017, alle ore 18,00, a seguito di regolare convocazione, avvenuta a mezzo 

deliberazione n. 2 del Consiglio di Amministrazione del giorno 26 del mese di luglio 2017, si è riunito, presso la 

sede legale dell’Azienda, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Farmaceutica Municipale Srl per 

discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

 

1. APPROVAZIONE DELLE AMMISSIONE/ESCLUSIONI DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, EX 

ART. 36, COMMA 2, LETT. B, D.LGS 50/2016 MEDIANTE RDO SU MEPA DI CONSIP, PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1MAGAZZINO AUTOMATICO DA INSTALLARE 

PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DI CASALMAGGIORE (CR) 

2. varie ed eventuali 

  

Presiede la riunione Ponticelli dr. Marco, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata la 

presenza del consigliere Tesolin Avv.to Carmen, collegata in call conference e del consigliere Cortellazzi dott.ssa 

Carla che funge da segretario; è presente il Revisore Unico Rag. Luigi Stassano. 

 

Punto 1) Il Presidente evidenzia che: 

 

PRESO ATTO dell’istruttoria del presente atto; 

 

PRESO ATTO: 

- che con deliberazione del 25/05/2017 si è indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di n. 1 magazzino automatico da 

installare presso la farmacia comunale di Casalmaggiore (CR) e si è approvata la lettera di invito e gli 

allegati relativi alla procedura in parola;  

- la procedura è stata esperita mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul mercato elettronico per le 

pubbliche amministrazioni “MEPA” di Consip S.p.A. e sono stati invitati gli operatori economici, in 

possesso dei requisiti richiesti, che hanno manifestato interesse a seguito di avviso d’indagine di 

mercato pubblicato il 29/04/2017;  

- con delibera n. del 26/07/2017 è stata nominata la commissione giudicatrice;  

 

DATO ATTO:  

- che la data di scadenza della presentazione delle offerte (a seguito della sospensione avvenuta) era fissata per le 

ore 12:00 del 25/07/2017;  



- alla scadenza di cui sopra risulta pervenuta n. 1 (una) offerta e precisamente dalla ditta PHARMA EEC SRL 

con sede legale in via Sartori n. 10 – 43126 Parma -  C.F. 07424950157 – P.IVA 01620830347; 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 29 c.1 del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce “Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai 

sensi dell'articolo 120  comma 2 bis del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei 

successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla 

procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei 

motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-

professionali”; 

- l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, ai 

sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad 

essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugnato 

nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione 

appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 

 

RILEVATO:  

- che nella seduta del 27/07/2017 il seggio di gara ha provveduto alla verifica della documentazione 

amministrativa presentata dal concorrente (Busta A);  

- all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali dichiarati 

dall’operatore economico, il seggio di gara ha dato atto delle seguenti ammissioni/ esclusioni:  

 

 AMMISSIONI:  

- ditta PHARMA EEC SRL con sede legale in via Sartori n. 10 – 43126 Parma - C.F. 07424950157 – 

P.IVA 01620830347; 

 ESCLUSIONI: 

- nessuna 

 

RITENUTO: 

- di dare attuazione alle disposizioni soprarichiamate pubblicando sul profilo internet dell’Azienda Farmaceutica 

Municipale srl www.afmcasalmaggiore.it, nella sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di Gara; 

- di inviare al concorrente la comunicazione di avvenuta pubblicazione così come previsto si sensi dell’art. 76, 

comma 3, del D.Lgs. 50/2016;  

 

RICHIAMATE:  



- la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi.;  

- il DPR 28/12/2000 n° 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, e s.m.i.;  

- il D.lgs. 18/04/2016 n° 50;  

- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163” per le parti tutt'ora vigenti;  

 

si rende pertanto necessario provvedere a prendere atto delle valutazioni in merito ai requisiti soggettivi, 

economico-finanziari e tecnico professionali svolte dal Seggio di Gara che ha stabilito le ammissioni /esclusioni 

e disporre la pubblicazione del presente verbale. 

 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

 

1. di prendere atto delle valutazioni in merito ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico 

professionali svolte dal Seggio di Gara che ha stabilito le seguenti ammissioni /esclusioni: 

 AMMISSIONI:  

ditta PHARMA EEC SRL con sede legale in via Sartori n. 10 – 43126 Parma -  C.F. 07424950157 – 

P.IVA 01620830347; 

ESCLUSIONI: 

- nessuna 

 

2. di disporre la pubblicazione, entro due giorni dall’adozione, del presente verbale sul profilo internet 

dell’Azienda Farmaceutica Municipale srl www.afmcasalmaggiore.it, nella sezione Amministrazione 

Trasparente / Bandi di Gara; 

 

3. di inviare al concorrente la comunicazione di avvenuta pubblicazione così come previsto si sensi 

dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

 

 

Punto 2) Varie ed eventuali: nulla da rilevare. 



 

Null’altro avendo da deliberare, il Consiglio di Amministrazione provvede in seduta stante ad approvare 

all’unanimità il testo del presente verbale, provvedendone alla sottoscrizione a norma di legge; la riunione viene 

sciolta alle ore 18.30 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

                 Il  Segretario                                                                                     Il Presidente 

      F.to Cortellazzi dott.ssa Carla                                F.to  Ponticelli dr. Marco 

 

 

 Il Consigliere 

    F. to Tesolin avv.to Carmen 


