
DETERMINA N. 33 DEL 10.03.2017 

 

Oggetto: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, mediante 

procedura informatica telematica da svolgere sulla piattaforma START, dell’attività di 

ANALISI DELLE PERFORMANCE FARMACIE COMUNALI DI VIAREGGIO - CIG 

Z431E46823. 

 

Richiamato 

il Piano Programma 2015-2017, approvato unitamente al Bilancio di Previsione 2015, con delibera 

del Consiglio di Amministrazione n. 5.6.1 del 26.03.2015, che prevede il rilancio e lo sviluppo del 

settore farmacia con la pianificazione interventi sui punti vendita e sviluppo di nuovi servizi; 

 

Considerato 

 la trasformazione dell’Azienda da ASP-Azienda Speciale Pluriservizi ad I Care Srl-Società in 

house del Comune di Viareggio, di cui alla delibera del Consiglio Comunale n.16 del 

26.03.2016, il cui iter amministrativo si è perfezionato in data 23.05.2016 con l’iscrizione nel 

registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Lucca e la nomina del nuovo CDA perfezionato in data 

09.06.2016; 

 che il nuovo CdA dell’azienda ha ritenuto di proseguire nella realizzazione del piano di sviluppo 

del settore farmacia, così come impostato nel piano triennale sopra richiamato e, nel contempo, 

ha rilevato l’opportunità di implementare le azioni di crescita al fine di ottenere, già entro la fine 

del corrente anno, gli effetti positivi per invertire il trend negativo del fatturato ed avviare nuovi 

servizi in farmacia, individuando a tale scopo il consigliere Dr. Claudio Puosi quale referente del 

settore e incaricandolo di seguire lo sviluppo del progetto e le sue implementazioni; 

 che l’Azienda ha dato corso, con i verbali del C.d.A. nn. 3, 10, 13 e 16 del 2015, all’avvio del 

progetto di rinnovamento dell’attività commerciale preso la Parafarmacia, avvalendosi del 

supporto e dello studio della Società Shakleton Consulting, specializzata nell’attività di 

marketing per il settore farmaceutico, che ha collaborato con l’Azienda in diverse occasioni per 

lo sviluppo dell’attività di vendita dei prodotti e per l’avvio di percorsi formativi per il personale, 

acquisendo un importante Know-how sia dei dati riferiti alle vendite che dell’organizzazione 

aziendale nel suo insieme; 

 che il progetto legato alla Parafarmacia presso il Centro Commerciale UniCoop Tirreno di 

Viareggio non è ancora stato avviato, e ciò a causa del ritardo nel rilascio delle dovute 

autorizzazioni da parte della proprietà dei Locali, Unicoop Tirreno; 

 che il Consiglio di Amministrazione – come confermato nella seduta del 30.06.2016 – considera 



strategico il settore Farmacie e, a tal fine, ha incaricato il Consigliere Puosi Claudio, unitamente 

al Dirigente ed al Coordinatore del settore, di realizzare un progetto di sviluppo complessivo del 

settore medesimo, tenendo conto dei progetti già programmati e avviati ed al fine riportare in 

positivo il trend di crescita delle farmacie comunali. 

Considerato altresì 

 che, stante la sospensione del suindicato progetto con la società Shackleton Consulting Srl 

relativo alla Parafarmacia, questa Azienda ha ritenuto di modificare l’oggetto di tale contratto di 

consulenza, commissionando alla stessa la realizzazione di un’analisi complessiva delle farmacie 

gestite da I Care e del mercato locale di riferimento; 

 che una siffatta analisi avrebbe costituito – come nei fatti si ritiene che sia avvenuto – la base 

indispensabile per individuare le criticità ed i punti di forza della gestione del settore aziendale 

delle Farmacie, e ciò al fine di procedere con urgenza alla predisposizione di un progetto di 

sviluppo in grado di invertire il trend negativo, avviare nuovi servizi, potenziare la fidelizzazione 

del cliente, avviare percorsi comunicativi di informazione ed educazione sanitaria e impostare lo 

sviluppo di nuovi settori commerciali; 

 che la società Shackleton Consulting Srl, come sopra incaricata, ha dapprima effettuato, e quindi 

presentato, un check-up di tutte le farmacie, individuandone i punti di forza e di debolezza;   

 che nello specifico, con nota prot. n° 4134 del 10.02.2017, detta Società ha presentato un 

progetto di sviluppo del Settore finalizzato ad ottenere un migliore utilizzo delle professionalità 

presenti in farmacia, il quale, tramite un supporto tecnico professionale ed un idoneo percorso 

formativo, potrà, nel breve periodo: 

- creare un’inversione del trend economico negativo del Settore; 

- consentire un posizionamento ed un rafforzamento sul mercato del gruppo di farmacie e 

parafarmcie; 

- permettere il raggiungimento, da parte del suindicato Settore, dei livelli di efficienza attesi; 

- individuare nuove attività specifiche del settore ed ampliare l’attività dei servizi offerti; 

 che tali interventi, come indicato da Shakleton nel summenzionato progetto, dovrebbero 

consentire un incremento di fatturato per il settore Farmacie, nell’arco temporale massimo di tre 

anni, stimato in circa € 600.000,00; 

 che, al fine di conseguire tale risultato, il progetto ideato da Shakleton prevede lo svoglimento, 

da parte di tale Società: 

- di un’attività formativa specifica per il personale delle Farmacie;  

- di un’attività di supporto diretto (ossia sul luogo di lavoro) del personale delle farmacie, e ciò 

al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati per ogni singolo punto vendita;  

- di un’attività di pianifcazione strategica che consenta, a questa Azienda, il riposizionamento 



commerciale sul mercato delle farmacie e delle parafarmacie gestite; 

- di un’attività di formazione professionale di quel dipendente, previamente individuato 

dall’Azienda, che sostituirà – stante il suo collocamento in quiescenza nel corso dell’anno 

2018 – l’attuale Coordinatore del Settore nella sua attività di responsabile del magazzino 

centrale e della Direzione della Farmacia Centro 24 ore su 24, e ciò al fine di consentire una 

continuità nell’organizzazione del Settore stesso; 

Visto 

 la presentazione, da parte del Dr. Claudio Puosi, del Dirigente e del Coordinatore del Settore, del 

Progetto predisposto da Shakleton (avvenuta in data 25/01/17), il quale ha riscontrato il pieno 

favore del C.d.A.; 

 la proposta economica presentata dalla Società Shackleton, pari ad € 38.000,00 + iva (somma 

ripartita nel triennio 01/04/2017-31/03/2020), la quale, nel dettaglio, prevede: 

 lo sviluppo di un percorso formativo e di un supporto specialistico volti alla determinazione 

degli obiettivi per ciascun punto vendita, nonché un’analisi costante dei dati sull’andamento 

dell’attività; 

 lo svolgimento di un’attività di consulenza professionale, durante la quale verranno illustrate 

ad ogni team le buone pratiche per raggiungere gli obiettivi di crescita del fatturato aziendale  

mediante la seguente pianificazione delle attività: 

- definizione e supporto di azioni volte ad incrementare il volume delle vendite; 

- definizione degli obiettivi economici delle farmacie; 

- valorizzazione delle competenze del team; 

- definizione di regole organizzative e di responsabilità; 

- definizione del piano per la gestione delle promozioni a banco e fuori banco; 

- creazione e condivisione delle strategie commerciali per i reparti di 

Fitoterapia/Omeopatia, Integratori, Dermocosmesi e Igiene, Paido e Sanitari; 

- supporto tecnico continuo al Coordinamento del settore e al responsabile del progetto. 

Sono previste a tale scopo n. 28 giornate formative da svolgersi presso la sede aziendale. 

Il progetto inoltre prevede il monitoraggio e la rendicontazione continua dell’attività mediante 

l’analisi dei dati raccolti per ogni singolo punto vendita in base agli obiettivi prefissati, oltre che la 

predisposizione di un progetto incentivante per ogni singolo punto vendita. 

Considerato: 

 che il conferimento dell’incarico alla società Shackleton Consulting Srl consentirebbe di mettere 

a frutto lo studio e l’analisi effettuata, nonché di beneficiare dell’esperienza e del know-how di 

tale Società, la quale consoliderebbe ulteriormente il rapporto creato nel tempo con il personale 

di I CARE Srl del settore Farmacie. 



Ritenuto: 

al fine di concretizzare al massimo le attività da svolgere e, contestualmente, procedere alla 

formazione specialistica dei team di ogni singolo punto vendita, di individuare un capo progetto 

interno che possa essere di continuo riferimento all’analisi dei dati ed al controllo dell’andamento 

delle azioni impostate. 

 Tutto quanto sopra premesso 

DETERMINA 

- di procedere, in base a quanto sopra descritto, all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 

lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura telematica da svolgere sulla piattaforma START 

dell’attività di “Analisi delle performance delle farmacie comunali di Viareggio”, per un valore 

complessivo di euro 38.000,00 oltre IVA nei termini di legge per il triennio 01.04.2017-

31.03.2020; 

- l’affidamento si formalizzerà a seguito dell’accettazione del presente affidamento da parte di 

Shackleton Consulting Srl tramite piattaforma START mediante l’invio della presente determina 

controfirmata per accettazione; 

- di assumere l’incarico di RUP del Servizio indicato. 

 

 

           Il Dirigente 

          Dr. Marco Franciosi p.p. 
 

    


