AZIENDA SPECIALE FARMACIE
VIA VITTIME DEL DUOMO, 8
56027 SAN MINIATO (PI)
CAPITALE DI DOTAZIONE: EURO 54.615,52
REGISTRO DELLE IMPRESE DI PISA N. 01625110505
VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il giorno 19 Novembre 2018, alle ore 17.30, presso i locali della Farmacia n.1, siti in Via Marconi, 33 a San
Miniato Basso, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Farmacie, convocato dal
Presidente Leonardo Rossi, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Affidamento del servizio di pulizie dei locali delle farmacie comunali del Comune di San
Miniato – CIG Z56257F614;
2) Affidamento del servizio di fornitura a noleggio di dispositivi di stampa per le farmacie
comunali del Comune di San Miniato - CIG Z92257F595 – esito gara deserta;
3) Nomina commissione esaminatrice per concorso a tempo indeterminato per assunzione
farmacista part time;
4) Approvazione bando di gara per il servizio di tesoreria della farmaciei comunali del Comune di
San Miniato per gli anni 2019/2020.
Sono presenti gli Amministratori, Sigg: Leonardo Rossi, Presidente ed i Consiglieri Simona Della
Maggiore e Simone Malucchi.
Assiste il Direttore dell’Asf, il Dott. Luigi Giglioli.
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Ai sensi dello statuto e ad unanimità dei presenti, assume la presidenza il Sig. Leonardo Rossi, nella sua
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che, constatata la validità dell'odierna Assemblea,
in quanto sono presenti tutti i consiglieri, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il
Consigliere Simona della Maggiore.

In relazione ai primi due punti all’ordine del del giorno, il Presidente evidenzia che con precedente verbale
del 23/07/18, è stato deliberato di approvare l’avviso di indagine esplorativa finalizzata all’eventuale
affidamento del servizio di pulizie dei locali delle farmacie comunali del Comune di San Miniato nonchè
del servizio di fornitura a noleggio di dispositivi di stampa per le farmacie comunali del Comune di San
Miniato.
A seguito della prima delle due indagini esplorative, pubblicata con scadenza 01.10.18, è pervenuta
un’unica manifestazione di interesse da parte della Societàa G.Mess s.a.s. di Baronti Franco & C. 56020,
La Scala - San Miniato (PI), P.IVA 00965160500. A tale proposito si ritiene utile precisare che detta
Società da diversi anni ormai fornisce i propri servizi in ambito di pulizia ed igiene dei locali relativamente
all’oggetto dell’indagine conoscitiva in parola e che l’ASF ha avuto, nel tempo, modo di apprezzarne
competenza e professionalità nel lavoro prestato.
Ciò non di meno, il CDA aveva deciso di aprire l’affidamento del predetto servizio alla concorrenza di
eventuali altri operatori interessati in omaggio al principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento
richiamati dall’articolo 36 del D.lgs 18/04/2016 n. 50 come meglio declinati al punto 3.3.2 della Delibera
Anac 1097/2016.
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Non essendo state, tuttavia, presentate offerte economiche ulteriori rispetto a quella formulata dalla
G.Mess s.a.s. di Baronti Franco & C, questa Azienda non vede impedimenti di alcuna natura, anche in
considerazione del livello di soddisfazione per il lavoro fin qui svolto, ad un nuovo affidamento così come
indicato nell’avviso di indagine conoscitiva e comunque per il valore ribassato di euro 33.950,00
(trentatremilanovecentocinquanta/00).
In merito alla seconda indagine conoscitiva promossa per l’affidamento del servizio di fornitura a noleggio
di dispositivi di stampa, si deve far rilevare come alla data di scadenza del bando nessuna offerta sia
pervenuta a questa amministrazione.
Tutto ciò premesso,
delibera
- di affidare, per complessivi 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, il servizio di pulizie dei
locali delle farmacie comunali del Comune di San Miniato alla ditta G.Mess s.a.s. di Baronti Franco & C.
56020, La Scala - San Miniato (PI), P.IVA 00965160500, il tutto come meglio generalizzato nello schema
di manifestazione giunto;
- di valutare per la gestione del servizio di fornitura a noleggio di dispositivi di stampa visto l’esito della
manifestazione d’interesse altre forme anche di natura diretta, per la valutazione del miglior servizio
possibile;
- di dare mandato di pubblicare il presente verbale sul sito del Socio Unico, Comune di San Miniato, nella
sezione Amministrazione Trasparente.
In merito al terzo punto all’Odg prende la parola il Presidente del CdA il quale illustra ai presenti come da
indicazione del Direttore Generale si dovrà procedere alla nomina della commissione esaminatrice a
seguito della selezione pubblica per colloquio per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo
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indeterminato e/o determinato, pieno o parziale, di farmacisti collaboratori (primo livello ccnl
a.s.so.farm.)
In relazione a quanto sopra indicato il Direttore Generale propone come membri esperti della
commissione la dr.ssa Parentini Marzia, direttrice farmacia n.2 San Donato e la dr.ssa Tesi Renata,
direttrice farmacia n.1 San Miniato Basso; a norma di statuto ex art. 19 lo stesso Direttore Generale dovrà
presiedere la commissione d’esame.
Tutto ciò premesso il CdA,
delibera
di approvare la commissione d’esame nella seguente modalità:
dr. Giglioli Luigi– Presidente
dr.ssa Parentini Marzia – Membro esperto
dr.ssa Tesi Renata – Membro esperto.

In relazione al quarto punto all’Odg il Presidente del CdA espone come l’azienda ritenga opportuno
indire

un’indagine

esplorativa

per il

complessivo

importo presunto di € 38.900,00 (Euro

trentottomilanovemilanovecento/00), tenendo conto dell'ammontare delle entrate previste per il tesoriere (al netto
di IVA), valutato stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto, sulla base
delle operazioni di Tesoreria effettuate nel corso del 2017. Tale stima ha un carattere indicativo e non costituisce in
alcun modo impegno contrattuale né da’ diritto a pretese di sorta da parte del Tesoriere. Non sono previsti oneri
per la sicurezza direttamente riferibili al presente appalto, stante la natura dello stesso.
L’eventuale affidamento avrà una durata di 24 mesi con decorrenza dal giorno della stipula del contratto di tesoreria
e comunque al massimo a far data dal 01/03/2019 al 28/02/2021.
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Tutto ciò premesso,
delibera
- di approvare l’avviso di indagine esplorativa per l’eventuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2
lett. a) del D.lgs n.50/2016, del servizio di servizio di tesoreria delle due farmacie comunali del Comune di San
Miniato per il complessivo importo stimato di € 38.900,00 (Euro trentottomilanovemilanovecento/00).
- di dare mandato di pubblicare il presente verbale sul sito del Socio Unico, Comune di San Miniato, nella sezione
Amministrazione Trasparente unitamente agli atti inerenti l’indagine conoscitiva in parola.
Non essendo emersi altri aspetti o comunicazioni da formulare il Presidente chiude l’adunanza redigendo il presente
verbale e sottoscrivendo lo stesso ad ore 19.00

Il Presidente
Leonardo Rossi

Il Segretario
Simona della Maggiore
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