
AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

VIA LITORANEA N 89 -58022 FOLLONICA 

P.IVA:01101370532 
 

DETERMINA  DI REVOCA n 81 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI CONTABILIZZAZIONE E 

CONTROLLO DELLE RICETTE FARMACEUTICHE SOTTOPOSTE AL RIMBORSO DA 

PARTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  - CIG Z1B29D7478 
 

IL DIRETTORE DI AZIENDA 

VISTO il verbale del 30 settembre 2019 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione a 

favor di Centropharma S.p.a., con sede in PORCARI,VIA ASSUNTA 40 int/2, 

codice fiscale e partita iva 02293420465 dell’accordo quadro avente ad 

oggetto: SERVIZIO DI CONTABILIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE 

RICETTE FARMACEUTICHE SOTTOPOSTE AL RIMBORSO DA PARTE 

DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

RILEVATO che con pec del 01/10/2019…è stato notificato il suddetto verbale, con espressa 

richiesta  di trasmettere entro 3 giorni dal ricevimento dello stesso  , copia delle 

polizze assicurative: -a copertura del sinistro durante il trasporto, con 

massimale minimo pari a Euro 400.000; -contro furto, incendio e rapina, con 

massimale minimo pari a Euro 800.000. 

CONSIDERATO che tale richiesta si è resa necessaria in quanto nella offerta presentata 

dall’aggiudicatario era stato indicato un massimale diverso da quello richiesto  

RILEVATO che nei termini previsti non sono state prodotte le polizze assicurative richieste 

CONSIDERATO che il termine di conclusione del precedente contratto è in scadenza e che AFM 

Follonica necessita di usufruire del servizio oggetto dell’accordo quadro e 

quindi di concludere quanto prima la procedura comparativa disposta con 

determina a contrarre  n 80 del  20/09/2019 

CONSIDERATO che, per tali motivi, occorre procedere alla revoca della aggiudicazione di cui al 

verbale del 30 settembre 2019 e contestuale aggiudicazione del medesimo 

accordo quadro all’altro, unico, operatore economico che ha formulato l’offerta 

nei termini richiesti da AFM Follonica  

DETERMINA 
 

• che, l’aggiudicazione effettuata a favore di Centropharma S.p.a., con sede in PORCARI,VIA 

ASSUNTA 40 int/2, con verbale del 30.09.2019 è revocata; 

• che il RUP, provveda a comunicare la revoca dell’aggiudicazione e ad adottare tutti gli atti 

necessari ai fini dell’aggiudicazione dell’accordo quadro all’altro operatore economico, 

CAMAJANO S.R.L 

Il Direttore di Azienda 07/10/2019 

Dott.ssa Paola Fedeli 

 


