
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di prodotti medicinali destinati 

alla rivendita 

CIG 839126421D 
 

Accertamento della congruità dell'offerta e aggiudicazione 
 

Il sottoscritto, dottor Andrea Parenti, in qualità di responsabile unico del procedimento, 
 

premesso che 
 

✓ con atto pubblicato in GUUE nel Luglio 2020, Multiservizi Muggiò S.r.l. bandiva 
una procedura aperta per l'affidamento, sulla base del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, della fornitura di prodotti medicinali destinati alla 
rivendita; 

✓ entro il termine indicato negli atti di gara, presentavano offerta 4 concorrenti; 

✓ all'esito delle operazioni di gara, la Commissione formava la graduatoria e all'offerta 
presentata dalla società Comifar Distribuzione S.p.A. veniva attribuito il punteggio 
più alto, conseguendo sia per l'offerta tecnica e sia per l'offerta economica un 
punteggio superiore ai quattro quinti del massimo; 

✓ giusto il disposto dell'art. 97 D.Lgs. 50/16, il responsabile del procedimento 
chiedeva al concorrente di presentare spiegazioni sul prezzo proposto per poter 
verificare sulla base di un giudizio tecnico congruità, serietà, sostenibilità e 
realizzabilità dell'offerta. 

✓ con nota del 03.02.2021, Comifar Distribuzione S.p.A. precisava che gli sconti 
offerti le assicurano adeguata marginalità anche in considerazione di una logistica 
favorevole che garantisce, grazie alla relativa prossimità territoriale delle farmacie 
rispetto ai magazzini della concorrente, una razionalizzazione dei costi;  

 
considerato che 

 

✓ la verifica di congruità ha lo scopo di appurare l'attendibilità di un'offerta sotto il 
profilo dell'idoneità della stessa ad assicurare prestazioni adeguate alle esigenze 
sottese alla commessa pubblica; 

✓ nel rispetto di tali finalità, non è possibile fissare una soglia economica rigida al 
di sotto della quale un’offerta debba considerarsi per definizione incongrua, 
specie in relazione alla tipologia delle prestazioni oggetto del presente 
procedimento; 

✓ la serietà e l’attendibilità dell'offerta tecnica ed economica presentata dalla 
società Comifar Distribuzione S.p.A. sono desumibili dalla valutazione: 
 
a) dell'approccio metodologico offerto, in ragione delle spese e delle modalità 

di consegna stimate per l'espletamento delle prestazioni negoziali; 
 



b) del dichiarato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni 
di lavoro; 

c) dalla sostanziale omogeneità dei valori economici notoriamente espressi dagli 
operatori dello specifico settore; 

d) del mantenimento dello schema di servizio già in essere con due consegne 
giornaliere, a fronte dello stimato significativo incremento dei volumi 
consegnati, che si riverbererà in un miglioramento del margine operativo per 
il fornitore; 
 

✓ l'obbligo di motivare in modo completo e approfondito sussiste solo nel caso 
in cui la stazione appaltante esprima un giudizio negativo che faccia venir meno 
l'aggiudicazione, non richiedendosi, per contro, una motivazione analitica nel 
caso di esito positivo della verifica di anomalia, essendo in tal caso sufficiente 
motivare per relationem con le spiegazioni e l'offerta presentate dalla concorrente; 

 
rilevato altresì che 

 

✓ dalla disamina dei verbali di gara e delle offerte presentate dai concorrenti nulla 
è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere 
e, quindi, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, 
comma 1, del d.lgs 50/2016, sussistono i presupposti per approvare la proposta 
di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara per 
l’affidamento della fornitura in oggetto; 

quanto sopra premesso, considerato e rilevato 
 

determina  
 
di giudicare congrua, seria, sostenibile e realizzabile l'offerta della società Comifar 
Distribuzione S.p.A. per l'esecuzione dell'incarico in oggetto; 
 
di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, 
comma 1, del d.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel 
verbale delle operazioni di gara del 20 gennaio 2021, per l’affidamento della 
fornitura di prodotti medicinali destinati alla rivendita, alla società Comifar 
Distribuzione S.p.A. con sede in Novate Milanese, Via Fratelli di Dio n. 2, alle 
condizioni tecniche ed economiche proposte nell'offerta presentata dalla 
concorrente; 
 
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme 
riguardanti l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto, si 
dispone la pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre 
che all’albo pretorio on line; 

  



 
 
di dare atto che i verbali delle operazioni di gara sono parte integrante del presente 
provvedimento; 
 
di dare atto che la sottoscrizione del contratto avrà luogo previa verifica dei prescritti 
requisiti di Legge. 
 
Muggiò, lì 18 Febbraio 2021 

 
Il RUP 
Dottor Andrea Parenti 
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