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CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE 
ENTE PUBBLICO 

VIA SABATO VISCO 24/C - 84131 SALERNO- ITALIA 

Tel. 0893076111 Fax 0893076120 

www.consofarm.it info@consofarm.it PEC: salerno@assofarm.postecert.it 

PROCEDURA APERTA 
per l'affidamento della fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili 
nelle sedi gestite d l Consorzio Farmaceutico Intercomunale e servizi connessi 
ai sensi degli artt. 3, co. l, lett. ss.) e 60 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m. i., con il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell 'art. 95 c. 4 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i . 

LOTTO 1- CIG 754852363C 
LOTTO 2 - CIG ] 54853829E 

Categoria della fornitura: CPV 33690000-3. 

VERBALE DI GARA DESERTA 

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno ventisei del mese di settembre, alle ore 16,30, presso la 
sede del Consorzio Farmaceutico Intercomunale in via Sabato Visco 24/C - 84131 Salerno 

PREMESSO CHE 

- con decreto direttoriale pro t. n. 1160 del 28/06/2018 è stata disposta l ' indizione di una procedura 
aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell 'art. 60 del D. Lgs. 50/20 16, con il criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi de ll 'ar1. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/20 16, 
trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate, per l 'affidamento della fornitura 
ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nelle sedi gestite dal Consorzio 
Farmaceutico Intercomunale e servizi connessi, per un importo contrattuale di euro 36.000.000,00 
(IV A esclusa) così suddiviso: 
Lotto 1- CIG 754852363C: euro 21.000.000,00 (iva esclusa) 
Lotto 2 - CIG 754~53829E: euro 15.000.000,00 (iva esclusa) 
per la durata di anni tre, oltre eventuali opzioni e/o rinnovi ; 



- con il richiamato decreto sono stati approvati gli atti di gara; 
- il bando di gara è stato inviato in GUCE in data 07/08/2018 e pubblicato: 

• sulla Gazzet a Ufficiale Repubblica Italiana, V Serie Speciale, n.93 in data l 0/08/2018 
• sul sito istituzionale del Consorzio Farmaceutico Intercomunale, nella sezione Avvisi e 

Bandi, in data 14/08/2018; 
• su due quotiqiani a diffusione nazionale "Avvenire" e " L' Osservatore Romano" e su due 

quotidiani a diffusione locale " Il Giornale" e " Il Corriere dello Sport"; 
- che le modalità di volgimento della gara venivano stabilite nel citato bando di gara; 
- che il termine ultimo di presentazione delle offerte è stato fissato ai le ore 12,00 del 24/09/2018 e 
la data di apertura d Ile stesse alle ore 16,00 del 26/09/20 18; 
Accertato che entr< il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte, all 'Ufficio 
Protocollo del Cons0rzio Farmaceutico Intercomunale non risultano pervenuti plichi contenenti le 
offerte, 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Il sottoscritto RUP, dott. Francesco Sorrentino 

Preso atto che entro )e ore 12,00 del giorno 24/09/2018 non è pervenuta alcuna offerta 

DICHIARA 
la gara deserta. 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, composto di n. 2 fogli . 

IL RUP 
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