
CONSORZIO FARMACIE SERVIZI - Via Ciorani, 4 - 84085 Mercato San Severino - Fraz. Carifi (Sa) -
tel. 089.820663 - 089.9920055 - Fax 089.9920056. - Procedura Aperta per la fornitura ordinaria di farmaci, para-
farmaci e altri generi vendibili nelle farmacie comunali gestite dal Consorzio Farmacie Servizi, per la durata di
24 mesi dall’aggiudicazione. L’importo della fornitura ammonta ad euro 10.000.000,00.

Il Consorzio Farmacie Servizi (Co.Fa.Ser.) - dovendo procedere all’aggiudicazione della fornitura colletti-
va di specialità medicinali, farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al
D.P.R.309/90 e alla Legge 49/2006, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magi-
strali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici per il normale approvvigionamento delle Farmacie Comunali gestite - ha
indetto il presente Appalto Pubblico con Procedura Aperta con il criterio stabilito dalla lettera b), comma 1,
dell’art. 53 della Direttiva 2004/18/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 31 marzo 2004 e
dall’art. 82 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero attraverso “il criterio del prezzo più basso”.

La consegna dei prodotti sarà effettuata, a cura e spese della ditta aggiudicataria, presso ciascuna farmacia
gestita. L’importo della fornitura ammonta ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) oltre IVA ed è divisa in 2
lotti.

Le ditte partecipanti alla gara hanno la facoltà di formulare l’offerta per tutti i lotti, sussistendo comunque
il divieto espresso di aggiudicazione per più di un lotto al medesimo offerente.

Le domande di partecipazione all’appalto, redatte in competente bollo ed in lingua italiana, dovranno per-
venire, corredate dalla documentazione e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, presso la
sede amministrativa del Consorzio Farmacie Servizi in Via Ciorani, 4 - 84085 Mercato San Severino Fraz. Carifi
(Sa) entro le ore 12:00 del 15 dicembre 2006.

Le ditte interessate potranno richiedere copia del Bando e del Capitolato Speciale d’Appalto presso gli uf-
fici amministrativi del Consorzio Farmacie Servizi o prelevarne copia sui seguenti siti Internet: www.cofaser.it ,
www.comune.battipaglia.sa.it , www.comune.mercato-san-severino.sa.it , www.comune.sarno.sa.it.

Il presente Bando è stato trasmesso alla G.U.C.E. il 11 ottobre 2006 ed è stato ricevuto in pari data.

Mercato San Severino, ottobre 2006.

Il Direttore Generale Il Presidente del
dott. Antonio Squillante Consiglio di Amministrazione

sig. Cosimo Forgione
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