
 

  

Determina n. 91 del 16/06/2017 
 
Oggetto: Determina dirigenziale per la FORNITURA DI N.1 VETRINA PER ALIMENTI 
FRESCHI SENZA GLUTINE - FARMACIA COMUNALE CENTRO - CIG: Z451F0433A. 
 

il Dirigente Amministrativo 
 

Visto: 
 

- il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n.7 del 
07/06/2017 
 
 

Preso atto che: 
 

- Dall’analisi dei dati delle vendite effettuata dalla Farmacia Centro è emerso che le vendite 
del reparto prodotti senza glutine, nel corso del 2016  hanno rappresentato circa il 2,5% del 
fatturato complessivo della farmacia, nonostante la concorrenza dei negozi specializzati e 
della grande distribuzione presenti sul nostro territorio; 

- Da questa analisi è emersa la necessità di promuovere interventi volti all’incremento delle 
vendite del reparto, mediante offerte promozionali sui prezzi di alcune categorie di prodotto, 
quali pasta, pane e prodotti per la prima colazione, ma anche attraverso la distribuzione di 
prodotti nuovi; 

- La ditta Schaer, primaria azienda sul mercato per la fornitura di prodotti senza glutine, ha 
immesso sul mercato una nuova linea di pasta fresca all’uovo che rappresenta un grande 
potenziale di vendita, visto che nel corso del 2015 la vendita di pasta fresca ha raggiunto 
l’importo di €  673.518.473 contro € 1.047.369.000 della pasta secca; 

- Al fine di poter inserire la vendita di prodotti di pasta fresca all’interno della Farmacia si 
rende necessario provvedere all’acquisto di una colonna frigorifera in sostituzione di una 
delle due colonne surgelatore attualmente presenti. La ditta Schaer ci informa che per 
agevolare l’introduzione della nuova linea di prodotti, ha siglato un accordo con un’azienda 
produttrice di frigoriferi, E.P.T.A SPA di Casale Monferrato, che offre l’acquisto ad un 
prezzo pari ad € 336,00 + iva oltre le spese di spedizione; 

 
Considerato che: 

 
- prodotti analoghi sono presenti sul mercato a circa € 1.100,00 con uno sconto massimo del 

28% ; 
- il progetto è stato sottoposto alla visione di Shackleton, società che per nostro conto cura un 

progetto di rilancio delle nostre farmacie, che ha espresso parere positivo; 
- a seguito di una contrattazione con l’agente di zona della ditta Schaer abbiamo ottenuto il 

rimborso del costo sostenuto per l’acquisto del frigorifero, a fronte del primo ordine di 
prodotti della linea senza glutine; pertanto resterebbe a carico di I Care solo il costo relativo 
alle spese di spedizione stimato in circa € 55,00 oltre iva; 

- è stata formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice Identificativo di 
Gara per lo svolgimento della procedura, che risulta ora individuata con il CIG n. 
Z451F0433A. 
 
 
 



 
 

 

 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla ditta E.P.T.A SPA di Casale Monferrato la fornitura di quanto in oggetto per 

un importo totale di  € 391,00 oltre IVA nei termini di legge, comprensivo di spese di 
spedizione; 

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  
 

                      Il Dirigente  
            Dr. Marco Franciosi p.p. 

 


