
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 duemilaSEDICI, 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, IVA 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 FARIvIA 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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