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Richiamata la Determinazione RG 287 del 26/05/2015 con la quale è stato approvato il
bando di gara di asta pubblica per la cessione della titolaritaà dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività di farmacia, del 99% delle quote di partecipazione alla società"
farmacia comunale Piane di Morro s.r.1."e del connesso impianto;
Richiamata la Determinazione RG 321 del 30/06/2015, con la quale si è sospesa la
procedura di gara in oggetto, in considerazione del ricorso presentato al TAR Marche
(notificato in data 26 giugno 2015 ed acquisito al n 972 del protocollo) dalla Dott.ssa
Maria Francesca Laganà, socio e direttore tecnico della Società Farmacia Comunale
Piane di Morro srl, per l'annullamento, previ provvedimenti di sospensione cautelare,
del predetto bando di gara e dei provvedimenti presupposti e conseguenti;
Atteso che la procedura di gara veniva sospesa fino alla decisione del TAR Marche
sulla richiesta cautelare di sospensione della esecutorietà degli atti impugnati, al fine di
prevenire lesioni dell'affidamento dei concorrenti e, soprattutto, per salvaguardare
l'interesse dell' Amministrazione al proficuo esito della procedura di gara, compromesso
dalla pendenza del giudizio amministrativo;
Preso atto che con ordinanza 25612015 del 23 luglio 2015, nell'ambito del giudizio
Ileg.Ric 40412015 il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, respinge la
sui ndicata istanza cautelare.
Ritenuto, quindi, necessario disporre la riapertura e la proroga dei termini relativi alla
procedura di gara di asta pubblica per la cessione della titolarità dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività di farmacia, del 99% delle quote di partecipazione alla società"
farmacia comunale Piane di Morro s.r.1."e del connesso impianto;

Ritenuto di dover dare comunicazione della predetta riapertura e proroga dei termini
mediante pubblicazione di specifico avviso sul sito istituzionale dell'Ente e mediante
comunicazione diretta a coloro che hanno effettuato e10 richiesto il sopralluogo
obbligatorio per la partecipazione alla gara;
Ilavvisata la competenza del V Settore Servizio Farmacia Comunale all'adozione del
presente atto che si appalesa, necessario per le motivazioni sopra esposte;
DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e di spesa a carico del bilancio
comunale.
DETERMINA
1. Disporre, con effetto immediato, la riapertura e la proroga dei termini della
procedura gara di asta pubblica per la cessione della titolarità dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività di farmacia, del 99% delle quote di partecipazione alla
società" farmacia comunale Piane di Morro s.r.1." e del connesso impianto;
2. di stabilire:
che la gara verrà esperita il giorno 21 agosto 2015 alle ore 10,OO presso la sede
comunale in Via Roma 17
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che i soggetti interessati
.......
dovranno
. . . . . . . . . . far
. . . pervenire,
. . . . . . . . . pena
. .
esclusione, entro e non oltre i l
. . . . .. ... .. . .. ... .. ... .. ... .. . .. ... .. ... .. ... ... .. ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ... . ..... . ... . . ... . . ... . . .
termine perentorio del:~~:~~Of~~~~,~~~QQ:i:id&]j:i:i2~.:jl~gO~f:&~~Q1:$~,i
plichi contenenti
e la
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .>:..:..:::: ........................................
documentazione secondo le modalità stabilite nel bando prot n. 7534 del 29/05/2015
pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
La gara sarà articolata in due tornate e precisamente:

ammissione alla fase successiva;
2" tornata, il giorno 24

agosto 2015, ore f6,0U, seduta aperta, per comunicazione esito

verifica documentazione, apertura "BUSTA n.2 Offerta economica" e aggiudicazione
Provvisoria
Le sedute di gara si terranno presso la sede del Comune di Folignano, in Piazza
Roma
3. di stabilire che venga data adeguata pubblicità al presente provvedimento
mediante apposito avviso sul sito informatico del Comune e mediante
comunicazione diretta a coloro che hanno effettuato e10 richiesto il sopralluogo
obbligatorio per la partecipazione alla gara;

.JQ/QI~~.

I1 presente atto viene trasmesso in data
. . al Responsabile
del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi
della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per
gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità , al fine dei
riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
dell'art. 151, comrna 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni.
n

II

Folignano (AP), li 30-07-015

IL RESPON
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/

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

[ l L'adozione del

TESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

non comporta alcuna spesa a carico del

bilancio comunale.
si rilascia visto di
finanziaria ai sensi

La presente determinazione:

E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.
151, c o m a 4, del T.U.E.L.
Viene trasmessa alllUfficio Amministrativo
pubblicazione in elenco alllAlbo Pretorio.
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