AVVISO PUBBLICO
AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE DI ASSISTENZA
AMMINISTRATIVA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE FORNITURE DEI FARMACI DA RIVENDITA
ED EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA

L’Amministratore Unico della
SERVIZI FARMACEUTICI BRINDISI s.r.l.

PREMESSO:
-

che con delibera dell’A.U. del 30/03/2018 è stato approvato il PROTOCOLLO Gestione Acquisti di beni e
Servizi;

-

che a norma dell’art. 5.1 del suddetto protocollo, inerente la Gestione degli approvvigionamenti, deve
essere garantito quanto segue:
1. l’assegnazione della fornitura avvenga privilegiando la soluzione più economica a parità di altre
condizioni (tecnico/funzionali, gestionali, di affidabilità, di idoneità tecnico-funzionale);
2. l’approvvigionamento è di norma soggetto alla richiesta di più offerte e la procedura di
selezione ed affidamento è stabilita dall’Amministratore secondo uno schema di importi
crescenti definito dai regolamenti interni e dalla normativa vigente;
3. i contratti riportano le clausole di salvaguardia previste dal Modello Organizzativo ex 231/2001,
richiedono l’adesione del Fornitore ai principi del Codice Etico ed eventuali riferimenti al
rispetto delle clausole del contratto attivo e delle normative applicabili;
4. gli approvvigionamenti sono analizzati periodicamente dall’Amministratore per valutare
l’importo e la distribuzione degli ordini sui fornitori, al fine di individuare la possibilità di
promuovere la definizione di contratti quadro, ordini aperti e/o accordi, nonché verificare il
rispetto del limite massimo di importo e della scadenza degli ordini emessi a fronte di contratti
quadro, accordi o ordini aperti attivi;

VISTO l’art. 5.4 del ridetto Protocollo, inerente le procedure di affidamento;
RITENUTO di avviare una fase istruttoria finalizzata alla razionalizzazione delle forniture di farmaci per
rivendita, con eventuale predisposizione della procedura ad evidenza pubblica, in applicazione dei punti 1-2-3-4
summenzionati;
DATO ATTO che la Servizi Farmaceutici Brindisi s.r.l. non possiede al suo interno personale con competenze
specialistiche in tema di procedure ad evidenza pubblica e che, pertanto, è necessario reperire tale
professionalità mediante avviso pubblico, in ottemperanza ai principi di pubblicità e trasparenza di cui al Testo
Unico 19 agosto 2016, n. 17;
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VISTE le Linee guida n. 5, approvate dall’ANAC con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, come aggiornate
con con deliberazione n. 4 del 10 gennaio 2018;
Ciò premesso,
RENDE NOTO
a tutti i soggetti interessati che è possibile presentare la propria candidatura in qualità di collaboratore esterno
specializzato per i seguenti adempimenti:
 supporto all’Amministratore Unico nella fase istruttoria finalizzata alla razionalizzazione delle forniture dei
farmaci per rivendita, in applicazione dell’art. 5.1 del Protocollo Gestione Acquisti di beni e Servizi;
 istruttoria per la eventuale predisposizione della procedura ad evidenza pubblica;
Il presente avviso è rivolto, in via principale ma non esclusiva, ai dipendenti Enti pubblici di dimensioni
medio/grandi che gestiscono farmacie comunali in proprio ovvero per il tramite di società partecipate.
Costituisce requisito imprescindibile il possesso di adeguata e documentata esperienza professionale
almeno quinquennale in uffici che si occupano istituzionalmente di appalti e contratti pubblici.
L’individuazione verrà effettuata sulla base dei titoli e dei curricula professionali presentati dai candidati. In
particolare saranno valutati:
 il grado di complessità procedurale degli appalti in cui ha maturato l’esperienza professionale richiesta (a
tal fine il candidato deve presentare elenco dettagliato delle procedure ad evidenza pubblica di cui si è
occupato, con relativi importi contrattuali);
 il possesso di comprovata formazione universitaria in relazione alle funzioni di supporto normativo e
procedurale;
 il possesso di adeguata e documentata preparazione tecnico/professionale per la gestione informatizzata
delle fasi istruttorie e della eventuale procedura ad evidenza pubblica.
Le domande, corredate di Curriculum Vitae e di copia del documento di identità, devono essere inoltrate a
mezzo PEC all’indirizzo servizifarmaceuticibrindisi@pec.it entro le ore 12.00 del giorno 19 dicembre
2018 e devono riportare idonee dichiarazioni sostitutive (rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
consapevoli delle responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo DPR 445/2000) che attestino:
a) le generalità complete del candidato;
b) l’indicazione dei recapiti e degli indirizzi di PEC e/o di posta elettronica ordinaria;
c) di non aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice
penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di
cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di
dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o
cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il
trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento
personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
d) di non aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo
51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
e) di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli
314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323,
325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all’articolo 2635 del codice civile;
f)

di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi
dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti,
consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis,
648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del
terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
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g) di non essere stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente
superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio;
h) di non essere stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione
per delitto non colposo;
i)

di non essere stato destinatario, con provvedimento anche non definitivo, di una misura di prevenzione, in
quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

j)

di non essere componenti degli organi di direzione politica del Comune di Brindisi;

k) di non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali né
designati dalle associazioni professionali.
Al soggetto eventualmente individuato verrà corrisposto un compenso lordo omnicomprensivo proporzionato
all’attività effettivamente svolta, comunque non superiore al 33% del compenso massimo previsto per gli
appalti di forniture dal D.M. infrastrutture e trasporti 12 febbraio 2018.
Resta inteso che ove nessuno dei richiedenti dovesse presentare competenze ritenute adeguate, il presente
avviso dovrà considerarsi non vincolante per questa Società.
Brindisi, 12/12/2018
L’AMMINISTRATORE UNICO
f.to Avv. CRISTIANA MANFREDI
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