
COMUNE DI CASTEL DI LUCIO 

U 	Provincia di Messina 
AREA AMMINISTRATIVA 

DETERMINA N..3.f 'l de1...4A)C R.G. 	 N..IgA.A. 

OGGETTO: Presa atto verbale di aggiudicazione della procedura di R.D.O su MePa relativo 
all'affidamento della fornitura dei farmaci necessari alla attivazione degli interventi di profilassi 
antiparassitaria anno 2016 e Liquidazione fattura Ditta RAO Farmaceutici- CIG: Z3A1B258F2- 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
(Dei. Sindacale n 01 del 19/01/2015) 

PREMESSO che con delibera di G.C. n 96 del 26/08/2016, dichiarata immediatamente esecutiva, la 
G.C. stabiliva di assicurare anche nell'anno 2016 gli interventi di profilassi antiparassitaria e 
assistenza zooiatrica in favore dell'aziende agro-zootecniche dei castelluccesi, prenotando apposito 
impegno spesa di € 9.000,00 ai capitoli 11170201 e 11170302 del bilancio es. 2016, ed assegnare la 
somma al Responsabile Area Amm.va per i provvedimenti conseguenziali; 

che con propria determina n 298 del 31/08/2016 la somma di € 9.000,00, veniva regolarmente 
impegnata, al fine di avviare le procedure necessarie alla attivazione del servizio in oggetto entro il 
mese di settembre destinando all'acquisto dei farmaci l'importo di € 5.000,00, IVA inclusa; 

che con la medesima determina si stabiliva di procedere all'acquisto tramite la piattaforma MePa di 
Consip di n 65 flaconi di Bayticol 1% Pour-on da litri 1 e di n 13 Vectimaz di Ivomec da 500 ml, 
con il sistema della migliore offerta a ribasso, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016, 
nonché dal vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi e si 
fissava il prezzo a b.a. in € 4.545,50 oltre Iva al 10%; 

che in data 15/09/2016 veniva attivata la procedura di R.D.O su MePa Consip invitando la Rao 
Farmaceutici di P. Rao - Via Del Fante, 70/C - Palermo, presente sulla piattaforma MePa per 
l'iniziativa FARMA e per i prodotti da acquistare; 

VISTO il verbale di aggiudicazione della procedura di R.D.O. su MePa espletato in data 20/09/2016, 
regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio, dal quale si rileva che aggiudicataria della fornitura in questione, 
è stata dichiarata, in via provvisoria, la RAO FARMACEUTICI sri, con sede in Palermo, Viale del Fante, 
70/C , per un importo complessivo di € 4.494,75 oltre IVA al 10% consegna inclusa; 

ATTESO che in data 28/09/2016 si è proceduto alla stipula dell' R.D.O ( contratto elettronico) che la ditta 
affidataria ha provveduto alla consegna dei farmaci richiesti; 

VISTA la fattura elettronica n 6427 del 11/10/2016, acquisita al protocollo di questo Ente in data 12/10/2016 
al n 6438, con la quale la Ditta RAO Farmaceutici richiede la liquidazione della complessiva somma di € 
4.944.23, Iva inclusa; 

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato: 
• la regolarità della fattura; 
• l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite 
• la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta 
• 	la regolarità contributiva, tramite acquisizione del relativo DURC 
• la tracciabilità dei flussi finanziari; 

RITENUTO, pertanto, procedere alla presa d'atto del verbale in questione e alla liquidazione della suestesa 
fattura, utilizzando parte dell'impegno di cui sopra; 



RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e regolamentari: 
- ilD.Lvo5O/2016; 
- il D.Lgs. 267/2000; 
- il vigente Regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi; 
- I'O.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana; 

DETERMINA 

PRENDERE ATTO, per quanto esposto in premessa, del verbale di aggiudicazione della procedura di 
R.D.O. su MePa relativo all'affidamento dei farmaci necessari alla attivazione degli interventi di profilassi 
antiparassitaria anno 2016, verbale che si allega alla presente per fame parte integrante e sostanziale; 

DARE ATTO che affidataria della fornitura di cui sopra risulta la RAO FARMACEUTICI srI, con sede in 
Palermo, Viale del Fante, 70/C al prezzo complessivo di € 4.494,75, oltre IVA; 

FARE FRONTE alla spesa risultante utilizzando parte dell'impegno predisposto ai capitoli 11170201 e 
11170302 es. 2016 con la determinazione n. 298 del 31/08/2016 sopra citata; 

PROCEDERE alla liquidazione, per i motivi esposti in narrativa, alla RAO Farmaceutici sri. in Palermo, 
Viale del Fante 70/C - P.L. 1T063 49600822, la complessiva somma di € 4.494,75, Iva esclusa, giusta fattura 
citata in narrativa, dando atto che l'importo relativo all'IVA e pari ad € 449,48 sarà trattenuto dal Comune e 
versato direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/72, come introdotto dalla L. 190/2014 e con le 
modalità di cui al D.M. 23/01/2015 - 



Cm 	 COMUNE DI CASTEL DI LUCIO 
Provincia di Messina 

Area Amministrativa 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI R.D.O. SU MePa, 
RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI FARMACI NECESSARI 
AD INTERVENTI DI PROFILASSI ANTIPARASSITARIA ANNO 2016. CIG: Z3A1B258F2 

IMPORTO a b. a. € 4.545,50, oltre IVA al 10%, CONSEGNA INCLUSA 

L'anno duemilaSEDlCl, il giorno VENTI del mese di SETTEMBRE alle ore 12,18 in Castel di 
Lucio e nell'Ufficio di Segreteria aperto al pubblico, il dr. NIGRONE Antonio Giuseppe, nella 
qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa - Presidente della Commissione di gara, 
unitamente agli altri componenti: Sigg. PINTO Antonina., MURATORE Marianna e con 
l'assistenza del segretario verbalizzante Sig.ra PINTO Rosalia Marina, 

dichiara aperta la seduta di gara e premette: 

Che con delibera n. 96 del 26/08/2016, esecutiva, la G.C. stabiliva di assicurare anche nell'anno 
2016 gli interventi di profilassi antiparassitaria e assistenza zooiatrica in favore delle aziende agro-
zootecniche dei castelluccesi, prenotando all'uopo apposito impegno spesa € 9.000,00 ai capitoli 
11170201 e 11170302 del bilancio es. 2016, ed assegnando detta la somma al Responsabile Area 
Amm.va per i provvedimenti conseguenziali; 

Che con determinazione del Responsabile A.A. n. 298 del 31/08/2016 la somma di € 9.000,00, 
veniva regolarmente impegnata, al fine di avviare le procedure necessarie alla attivazione del 
servizio in questione entro il mese di settembre, destinando all'acquisto dei farmaci l'importo di € 
5.000,00, PIA inclusa; 

Che con la medesima determina si stabiliva di procedere all'acquisto di n. 65 flaconi di Bayticol 
1% Pour-on da litri i e di n. 13 Vectimax di Ivomec da 500 ml, con il sistema della migliore offerta 
a ribasso, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016, nonché dal vigente regolamento 
comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi e si fissava il prezzo a b.a. in € 4.545,50, 
oltre IVA al 10%; 

Che in data 15/09/2016 veniva attivata procedura di RdO su MePa Consip invitando alla stessa la 
Rao Farmaceutici di P. Rao - Via del Fante, 70C - Palermo, presente sulla piattaforma MePa per 
l'iniziativa FARMA e per i prodotti da acquistare; 

Che venivano fissate le seguenti scadenze: 
- Data e ora inizio presentazione offerte - 15/09/2016 10:06 
- Data e ora termine ultimo presentazione offerte - 20/09/2016 12:00 
- Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti - 19/09/2016 10:00 
- Data limite validità offerta e stipula contratto —22/09/2016 10:00 
- Data limite consegna beni - 23/09/2016; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

La Commissione 

Il giorno e l'ora sopra indicati, procede all'espletamento della gara su MePa. 
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FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1 

Mittente: RAO FARMACEUTICI S.R.L. 
Partita IVA: 1T06349600822 
Regime fiscale: Ordinario 
Sede: V.LE DEL FANTE, 70/C - 90146 - PALERMO (PA) IT 
Iscrizione nel registro delle imprese 
Provincia Ufficio Registro Imprese: PA 
Numero di iscrizione: 315372 
Socio unico 
Stato di liquidazione: non in liquidazione 
Recapiti: 
Telefono: 0918907794 
Fax: 095438736 
E-mail: raofarmaceutici@hotmait.it  

Trasmissione nr. 6427 
Da: 1T06349600822 a: Y9UDIP 
Formato: SDII I 
Telefono: 0918907794 
E-mail: raotarmaceuticihotmaiI.it 

Cessionario/committente: COMUNE DI CASTEL DI LUCIO 
Identificativo fiscale ai fini IVA: 1T012 10550834 
Sede: VIA S. D'ACQUISTO - 98070 - CASTEL DI LUCIO (ME) 
IT 

FATTURA NR. 6427 DEL 11/10/2016 

Importo totale documento: 	 4.944,23 (EUR) 
Importo da pagare entro il 11/1012016: 	 4.494,75 (EUR) 

Riassunto dettaali fattura 

Dettaglio doc. Descrizione Quantità Unità misura 
Valore unitario 

(EUR) 
Valore totale 

 
(EUR)  

Aliquota IVA 

BAYTICOL 1% 
1 POURON*1L 65.00 PZ. 50,570000 3.287,05 10,00% 

C/DOS  

2 
VECTIMAX 1% 

13.00 PZ, 92,900000 1.207,70 10,00% *INIEU 500ML 

Dati 

Tipologia 	 I 	Documento 	1 	Data 	 I 	CIG 
[Ordine d'acquisto 	 11331086 	 12810912016 	 IZ3A1B258F2 

fliti di ripnilnctn nr 2Uminta IVA p nifiir 

IVA I lmpon.Ilmporto (EUR) I 	Imposta (EUR) I 	Esigibilità I 	Rif. normativo 
Iva versata dal 

10.00% 4.494,75 449,48 Scissione dei pagamenti 
I committente ai sensi 
'dell'articolo 17-ter D.P.R. 
1633/72 

Pagamento 
Pnmntn tnmnIpin 

Modalità Importo (EUR) entro il 	 IBAN 

11/10/2016 Bonifico 4.494,75 

file :///C :/LJsers/Comune/AppDatalLocal/Temp/_GDOC4/1T063 49600822_8003 5 .XML 12/10/2016 
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Th1CL1L 
ISTITUTO NAZIONALE PER LESS!CURZIONE 
CONTRO ELI INFORTUNI SUL LAVORO 

Durc On Line 

Numero Protocollo lNAlL4687265 	Data richiesta 1  06109/2016 1  Scadenza validità 1  04/01/2017 

Denominazione/ragione sociale RAO FARMACEUTICI SRL 

Codice fiscale 06349600822 

Sede legale VIALE DEL FANTE, 70/C 90146 PALERMO (PA) 

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di 

I.N.P.S. 

I.N.A. I .L. 

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, 
dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. 

Pagina 1 di 1 



DA IMPEGNARE PER LA PRESENTE 

SOMMA RESIDUA 

Lì 

Wo)/C. 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

AREA CONTABILE —SVILUPPO ECONOMICO 

Vista la su estesa determinazione del responsabile dell'Area Amministrativa, SI ATTESTA la regolarità contabile e 
la copertura finanziaria ai sensi ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.vo 267/2000 ai seguenti interventi: 

lnterv. ....  W30......... d 

SOMMA DISPONIBILE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE 

Si certifica che il provvedimento sopra indicato è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e la 
copertura finanziaria ai sensi degli artt. 53 e 55 della L. 142/90, recepiti dalla L.R. 48/91, come sostituito dal comma 11 
dell'art. 6 della L. 127/97. . 

Lo stesso verrà pubblicato all'Alb Pre 	e ali Ibo on - line il Jt .,lO . 	 per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

Li 	lo 
 - 

	

r1~o7~ 
Bl E AREA 

IL 	 i one) 

ATTESTATO DI PUBBL 

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio e all'albo on -line dell'Ente dal,i&-,.LO- À6 alO2  
col n g , del registro delle pubblicazioni. 

Lì 	RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 	IL MESSOIRESP.ALBO 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO 

ATTESTA 

Che la presente determinazione, ai sensi della L.R. 44/91 è stata/sarà affissa all'Albo Pretorio e all'albo on-line del 
Comune dal 	 al 	 ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91, giusta attestazione del messo Comunale. 

Dalla Residenza Municipale li 
	

IL SEGRETARIO COMUNALE 


