
Verbale della Commissione Esaminatrice per 3 gare, 
 

 P.i. Enio Aloardi, Presidente 

 Prof. Marco Galeone, Componente 

 Dott.ssa Maria Antonella Pellegrino Componente con mansioni di segretario. 
 

Alle ore 14, 10  del 30 novembre 2015 si riunisce la commissione per esaminare i concorrenti delle 3 Gare 

bandite da ASCM nella sede della Farmacia Comunale  2 di Via Mantova 26. 

 
 

A. Tenuta paghe e contributi: 
Viene aperta la busta contenente l’offerta dello Studio Elit sas di Melzo con offerta di €. 3.000,00 

annui per 2 anni (2016-2017) + iva 22% e contributo del 4%. 

L’importo offerto è pari al prezzo stipulato per la gara (3.000,00 €. All’anno + iva + 4%). 

Vista la congruità della documentazione richiesta dal bando si trasmettono gli atti al CdA per le 

decisioni  conseguenti. 

 

B. Gara tenuta contabilità: 
E’ pervenuta una sola offerta da parte della società C.E.DA.M. sas di Melzo. Non si è presentato 

nessun concorrente all’ apertura della buste. La documentazione richiesta è conforme la Bando. Il 

prezzo offerto è di 

€. 8.500,00. + iva 22%. Si trasmettono gli atti al CdA per le decisioni conseguenti. 

 

C. Gara per Servizio di Ordini e Acquisto farmaci  
 

La commissione nominata dal CDA di ASCM per la valutazione delle offerte pervenute, composta da : 

P.I. ENIO ALOARDI : Presidente di ASCM 

Prof. MARCO GALEONE : Direttore Generale ad Interim di ASCM 

Dottoressa MARIA A. PELLEGRINO: Direttrice Farmacia 2 di ASCM 

 

Si è riunita in 2 sedute: 

 

PRIMA seduta :  30 Novembre 2015 

All’ apertura delle buste è presente il Dott. Pietro Marino. 

Le offerte sono due.  

Viene aperta la prima busta presentata del candidato Pietro Marino di Milano. 

Si esamina la documentazione richiesta che risulta conforme a quanto richiesto dal bando di gara.                                                                                                                            

L’offerta presentata è di €. 27.000 + IVA 22%. 

 Con mail indirizzata alla Commissione, il giorno 29/11/2015 alle ore 22,47  il Dott. Marino ha 

comunicato: 

“La presente per informare l’azienda che qualora la mia candidatura dovesse risultare idonea per 

entrambi i bandi in oggetto nella valutazione complessiva qualora non ci fossero incompatibilità̀ per uno 

stesso soggetto a svolgere entrambe le funzioni, la quotazione posta per il servizio ordini e acquisti sarà̀ 

da ritenersi ridotta di un 20% rispetto a quella formulata in caso risultassi vincitore di entrambi i bandi”.  

 

 



Si procede poi all’apertura della seconda busta (Esenfin S.r.l.). Nella documentazione presentata non è 

ben specificata la data di inizio degli acquisti di prodotti farmaceutici da parte di Esenfin S.r.l.                                                                

L’offerta presentata è di €. 29.400 + iva 22%. 

I 2 concorrenti dovranno inviare entro le ore 12 dell’ 11 dicembre le fotocopie degli acquisti ( effettuati 

nel 2014 e nel 2015 ) di 10 farmaci scelti dalla Commissione tra un paniere di farmaci presenti nelle 2 

Farmacie Comunali ( vedi prospetto allegato ) 

La ditta Esenfin Srl  dovrà inoltre specificare più dettagliatamente la data di inizio dell’attività di acquisto 

farmaci 

 

SECONDA  seduta : 14 dicembre 2015 

L a Commissione, presente tutti i suoi Componenti, procede all’ apertura della busta presentata dalla 

Società  Esenfin S.r.l.                                     

Viene acclarato che Esenfin non ha presentato, come richiesto specificatamente dal bando di gara e 

dalla successiva Raccomandata AR, copia delle fatture relative agli ordini di 8  prodotti, scelti come 

campione, per l’ anno 2014 e di 2 prodotti per il 2015.                                                                                                                          

Viene aperta la seconda busta del Candidato : Dottor Pietro Marino, il candidato ha presentato le copie 

degli ordini del 2014 e del 2015 ma per il  2014 i prodotti acquistati , relativamente a quelli scelti come 

campione, sono solo 6 e non 10 mentre per il 2015 il Dottor Marino ha presentato fotocopie di fatture 

solo per 6 prodotti, segnalando, per altri 4 , che non ha acquistato, il prezzo di vendita del Grossista a cui 

si appoggia, solitamente, per gli acquisti  

La Commissione alla luce dei documenti presentati ritiene che i 2 Candidati non abbiano entrambi 

ottemperato a quanto richiesto dal Capitolato di gara e pertanto propone al CDA di dichiarare “ 

DESERTA “ la Gara per carenza di documentazione nelle offerte  presentate  dai 2 Concorrenti. 

 

PRODOTTI ESENFIN S.R.L. DR. PIETRO MARINO 

 2014 2015 2014 2015 

TORVAST 20 – 30 CP == 6,37 6,37 6,37 

AUGMENTIN 1 GR – 12 CP == 6,18 6,18 6,18 

XANAX 0,5 MG – 20 CP == 2,59 2,69 2,81 

MINIAS GOCCE – 20 ML == 6,112 6,06 6,394 

MULTICENTRUM – 30 CP == 6,3665 6,8970 7,1165 

BRIOVITASE ORANGE – 16 B. == 3,00 == 

4,09  

prezzo grossista 

AVENE HYDRANCE == 7,976 8,97 11,20 

LIERAC LIFTISSIME 33,39 == == 

35,70 

 prezzo grossista 

ARNIGEL 45 4,2156 == == 

5,48   

prezzo grossista 

IMMUNAGE == 54,785 == 

60,25 

 prezzo grossista 

TOTALE 
Non 
valutabile 

Non 
valutabile 

       Non 
valutabile Non valutabile 

 

P.I. ENIO ALOARDI 

Prof. MARCO GALEONE 

Dottoressa MARIA A: PELLEGRINO 


