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ASP Parma - Azienda di Servizi alla Persona del Distretto di Parma, con
sede in Parma, in Via Cavestro n. 14, intende acquisire manifestazioni di
interesse al fine di individuare operatore economico specializzato per
l’affidamento della fornitura di farmaci di fascia C mediante la stipula di un
contratto di accordo quadro.
Il presente avviso non prevede graduatorie o assegnazione di punteggi, ma
è finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse per l’avvio di
successiva negoziazione propedeutica ad affidamento diretto ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120/2020 come modificata dal D.L.
77/2021.
L’Azienda, verificate le istanze pervenute, inviterà ad una successiva
eventuale negoziazione, tutti gli operatori economici istanti in possesso dei
requisiti richiesti e che abbiamo redatto correttamente la domanda.
La comparazione delle offerte che verranno acquisite all’esito della
negoziazione verrà effettuata avendo riguardo al criterio del minor prezzo.
La negoziazione verrà eseguita mediante l’utilizzo della piattaforma MePA
gestita da Consip S.p.A. Si raccomanda pertanto di provvedere all’iscrizione
all’interno della suddetta piattaforma nell’ambito del bando “Beni”, categoria
“Forniture specifiche per la Sanità” contestualmente alla presentazione della
manifestazione di interesse.
La mancata iscrizione dell’operatore economico al Mercato elettronico
comporterà l’impossibilità per lo stesso di partecipare alla successiva
negoziazione.
L’Azienda si riserva, comunque, di non dar seguito alla successiva
procedura senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei
soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse.
L’Azienda si riserva infine di avviare la negoziazione e/o stipulare il contratto
di accordo quadro anche in caso di ricezione di una sola manifestazione di
interesse.
OGGETTO DELLA FORNITURA
Fornitura di farmaci di fascia C previa stipula di un contratto di accordo
quadro con un solo operatore economico La fornitura comprende la
consegna dei farmaci da eseguire presso le seguenti sedi:
- Magazzino economale di via Rismondo n. 1 - Parma;
- Magazzino economale di Colorno (PR), via Suor Maria n. 3/A Colorno
(PR).

DURATA E CORRISPETTIVO
Il contratto di accordo quadro avrà durata di due anni, a decorrere dalla data
di affidamento.
L’importo complessivo presunto annuo della fornitura è pari ad € 12.000.00
oltre IVA.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione alla presente procedura è necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
o iscrizione alla CCIAA per il servizio oggetto del presente avviso;
o possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’ art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Ufficio Affari Generali
dell’Ente sito in Via Cavestro, 14 – 43121 Parma entro e non oltre il
27/07/2021 a mezzo posta certificata all’indirizzo adpersonam@registerpec.it
Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente.
Al messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere allegato:
o la domanda in carta semplice di partecipazione compilata sul modulo
Allegato 2 al presente avviso;
o fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;
La mancata sottoscrizione della domanda e/o omessa indicazione di uno o
più punti del modulo di partecipazione determinano l’esclusione dalla
selezione. Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine
perentorio sopra indicato, farà fede la data di ricezione del messaggio i posta
elettronica certificata..
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Alessandra Violi.
Qualsiasi richiesta di informazioni o chiarimenti deve essere inoltrata dal
seguente indirizzo e mail: acquistiecontratti@adpersonam.pr.it .
Qualsiasi comunicazione, rettifica, o chiarimento verrà pubblicato sul sito
dell’ASP www.adpersonam.pr.it per tanto si invitano gli interessati a
consultarlo per tenersi aggiornati sulla procedura.
Ai sensi del d.lgs. 196/03 e del GDPR 2016/679 i dati trasmessi e raccolti
saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni inerenti
l’espletamento della presente procedura., come da informativa allegato 1.
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