
 

 
Direzione e coordinamento ex artt. 2497 e seg. del c.c. Comune di Vignola C.F.: 00179790365 

Prot. nr.  60  del  3.02.2020 
 

PROVVEDIMENTO DI SPESA 
OGGETTO: ACQUISTO FARMACI GENERICI DA PORRE IN VENDITA IN FARMACIA, DALLE DITTE 
PRODUTTRICI: DOC GENERICI srl, PLURIFARMA srl,  MYLAN spA, SANDOZ spa, TEVA ITALIA srl, 
PENSA PHARMA spa, ZENTIVA srl. 
 

PREMESSO che: 
 la Società VIGNOLA PATRIMONIO srl, società a capitale interamente pubblico a partecipazione 

esclusiva del Comune di Vignola, conformemente all’oggetto sociale della stessa, gestisce tra le 
varie cose anche la Farmacia Comunale Attilio Neri; 

 con atto  repertorio n. 1370 rac.791 del 29/06/2015 a rogito del notaio Ciro Paone  è stata conferita 
al dott. Claudio Fogliani la procura speciale per lo svolgimento delle attività di ordinaria 
amministrazione di gestione della Farmacia Comunale, nei limiti dell'ordinaria amministrazione e di 
quanto espressamente riportato nell'atto; 

 

ATTESO che Vignola Patrimonio s.r.l. ha la necessità di rifornirsi dei prodotti da porre in vendita presso la 
farmacia comunale “Attilio Neri”, e che Vignola Patrimonio srl, ha aderito alla "CONVENZIONE  PER LA 
FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI e ALTRI GENERI PER LE FARMACIE COMUNALI" stipulata 
dall'agenzia regionale Intercenter-ER, e conseguentemente acquista giornalmente dai magazzini all'ingrosso 
aggiudicatari della fornitura i prodotti che si rendono prontamente necessari, anche in piccola quantità; 
 

RICONOSCIUTO conveniente al fine della riduzione della spesa, ricorrere, per alcune tipologie di prodotti,  
all’acquisto diretto dalla ditta produttrice, al fine di saltare un passaggio commerciale; 
 

CONSIDERATO che il prezzo di vendita al pubblico dei farmaci generici è fissato per legge, ed unico su 
tutto il territorio nazionale; 
 

VISTO l’art. 13 della Legge n. 77 del 24.06.09, che determina le diverse quote di spettanza per i medicinali 
equivalenti erogati a carico del SSN (fascia A) nel seguente modo: 

 Quota spettante all’industria produttrice: 58,65 %. 

 Quota spettante ai grossisti: 6,65 %. 

 Quota minima spettante alla farmacia:  26,70 %. 
 

a cui si deve aggiungere l'ulteriore quota dell'8% ridistribuita secondo le regole di mercato, anch'essa da 
scontare in proporzione alla sua ripartizione tra farmacisti e grossisti; 
 

CONSIDERATO altresì che per i farmaci equivalenti di “fascia C” non vi sono quote minime di spettanza 
predeterminate per legge e che il prezzo d’acquisto per le farmacie è pertanto regolato dal libero mercato; 
 

VALUTATO che, sull’acquisto dei farmaci generici: 
 

1) gli sconti applicati dai magazzini aggiudicatari della convenzione Intercent-ER sono i seguenti: 
 

 farmaci generici di “fascia A” = 38,35%  

 farmaci generici di “fascia C” = 75 %  
 

2) gli sconti applicati dall'azienda produttrice (o da azienda distributrice con diritto d'esclusiva) sono di norma 
i seguenti:  
 

 farmaci generici di “fascia A” = 41,35%  

 farmaci generici di “fascia C” > 75 %  
 

RITENUTO opportuno, al fine della riduzione della spesa, acquisire parte dei prodotti da porre in vendita 
direttamente dalle ditte produttrici (o rivenditrici concessionarie con diritto di esclusiva); 
 

TENUTO CONTO che l’acquisto diretto risulta operativamente conveniente solo per quei prodotti venduti in 
quantità rilevanti, sono state individuate come possibili fornitori le seguenti aziende produttrici: 
 

 DOC GENERICI Srl 

 PLURIFARMA srl (che commercializza i farmaci generici a marchio EG) 

 MYLAN SpA 

 SANDOZ SpA 

 TEVA ITALIA Srl 

 PENSA PHARMA SpA 

 ZENTIVA srl 
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che risultano essere tutte le aziende leader di mercato; 
 

VISTO il verbale del CdA del 13 gennaio 2020, in cui si approva l’acquisto dalle aziende sopra riportate; 
 
 
 

RITENUTO parificare i fornitori imputando ad ognuno l’importo di € 6.000, ad eccezione delle ditte: Pensa 
Pharma spa e ZENTIVA srl,  il cui importo di affidamento è stato definito rispettivamente in € 2.000 e 4.000, 
in ragione del minore volume di vendita dei loro prodotti; 
 

VERIFICATO che gli articoli oggetto del presente provvedimento non sono presenti né nel catalogo ME.PA. 
di CONSIP né in quello dell’Agenzia Regionale INTERCENT-ER; 

RITENUTO pertanto conveniente procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a) 
del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;  
 

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii., all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”; 
 

SI PROVVEDE 
 

1. ad affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’acquisto diretto dei farmaci 
generici che si renderanno effettivamente necessari nel corso dell’anno 2017, alle seguenti ditte:  

 

a. DOC GENERICI Srl, sita in Via Filippo Turati,  MILANO (MI) - C.F./P.I.  11845960159, per un 
importo massimo di spesa di € 6.000,00, assumendo il CIG Z812BDA559   

 

b. PLURIFARMA Srl, sita in Via Speranza, 39 San Lazzaro di Savena (BO) – P.I. 02553031200, per 
un importo massimo di spesa di € 6.000,00,  assumendo il CIG Z702BDE566 

 

c. MYLAN S.p.A, sita in Viale dell’innovazione n. 3, 20126 MILANO -  C.F. P.I. 13179250157, per un 
importo massimo di spesa di € 6.000,00,  assumendo il CIG Z202BDE568 

 

d. SANDOZ S.p.A, sita in Via Largo Umberto Boccioni 1 21040 Origgio (VA) - C.F. P.I 02689300123 
per un importo massimo di spesa di € 6.000,00, assumendo il CIG Z712BDA7E6 

 

e. TEVA ITALIA S.p.A. sita in Via Messina 38/A,  20154 MILANO (MI) - C.F.e P.I. 11654150157, per 
un importo massimo di spesa di € 6.000,00, assumendo il CIG ZC02BDE564 
 

f.    ZENTIVAI srl, sita in Via P. Paleocapa, 7 – 20121 Milano C.F. e P.I.  0238598801  per un importo 
massimo di spesa € 4.000,00, assumendo il CIG Z3D2BDE561  
 

g. PENSA PHARMA S.p.A., sita in Via Ippolito Rosellini, 12, 20124 Milano  C.F. e P. I. 02652831203, 
per un importo massimo di spesa di € 2.000,00, assumendo il CIG Z262BDA74B 
 

2. a dare atto che l’acquisto diretto dalle ditte sopracitate avverrà solo se i prodotti saranno forniti con 
scontistica pari al 41,35% sul prezzo per i farmaci di fascia A e superiore al 75% per i farmaci di fascia C. 

 

3. a dare atto che per l’acquisto da parte delle ditte che presentano in listino prodotti diversi dai farmaci 
generici di interesse per la farmacia in quanto oggetto di richiesta da parte della clientela, si procede 
mediante specifici provvedimenti di spesa. 

 

4. ad assolvere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 pubblicando il  presente 
provvedimento sul sito del Comune di Vignola nella sezione riservata a Vignola Patrimonio srl. 

 

5. di disporre che il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità contributiva e 
la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in 
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi previsti dalla normativa e dalle condizioni 
contrattuali. 

 
 
 
 
 
 

 

Il procuratore speciale 
Direttore della farmacia 

Claudio Fogliani 


