
 
 

 
Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze 
tel 055 211342 fax 055 282182 
e-mail segreteria@confservizitoscana.it 
www.confservizitoscana.it 
Il Presidente 

 

Firenze, 20 dicembre 2016 

Prot. n. CISPEL/2016/0605/U 
 

 

Alle associate settore 

FARMACIE 

Aderenti gara farmaci 

LL.SS. 

 

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura collettiva di specialità medicinali (di classe A e C), 

medicinali equivalenti come definiti dalla L. 149/05 e s.m.i., farmaci e parafarmaci per uso 

veterinario, sostanze per preparazioni magistrali, rimedi omeopatici, parafarmaci, inclusi i 

dietetici e i prodotti destinati ad alimentazioni speciali conseguenti a patologie (celiachia, diabete, 

nefropatia), integratori alimentari, per le Aziende Farmaceutiche Comunali ed Enti associati alla 

Confservizi Cispel Toscana 

 

Formuliamo la presente al fine di fornire le seguenti informazioni in merito alla procedura 

richiamata in oggetto: 

 l’avviso di Gara è stato pubblicato sulla GUUE serie S/189 del 30.09.2016, sulla Gazzetta 

Ufficiale V Serie Speciale n. 116 del 7.10.2016 e per estratto su due quotidiani a diffusione 

nazionale e due a diffusione regionale; 

 la Commissione di Gara si è riunita il 3.11.2016 ed il 21.11.2016 per procedere all’esame 

delle offerte; 

 la ripartizione dei lotti è la seguente: 

 

1) LOTTO (60%) Intero territorio regionale  CIG: 68127581C1 

2) LOTTO (40%) Area Toscana Nord / Ovest CIG: 6812769AD2 

3) LOTTO (40%) Area Toscana Centro CIG: 6812779315 

4) LOTTO (40%) Area Toscana Sud / Est CIG: 6812789B53 

 

 il lotto n. 1 (60%) è stato aggiudicato al RTI composto da Alliance Healthcare Distribuzione 

S.p.A., Farvima Medicinali S.p.A. e So.Farma.Morra S.p.A., inviamo in allegato la Tabella 

di riepilogo delle aziende mandanti e la suddivisone dei fornitori; 

 i lotti n. 2, 3 e 4 (40%) sono stati aggiudicati al RTI composto da Comifar Distribuzione 

S.p.A. e CEF s.c.r.l., inviamo in allegato la Tabella di riepilogo delle aziende mandanti e la 

suddivisone dei fornitori; 

 i corrispettivi di riferimento per la fornitura dei prodotti sono quelli indicati nel riepilogo che 

segue: 

 



 
 

 

Lotto n. 1 (60 % - Intero Territorio Regionale): 

 

CATEGORIA FASCE DI FATTURATO SCONTO 

Specialità medicinali  

Fatturato ≤ 700.000,00 € 32,75% 

Fatturato > 700.000,00 € 

≤ 1.300.000,00 € 
32,75% 

Fatturato > 1.300.000,00 € 32,70% 

Parafarmaco 

Fatturato ≤ 220.000,00 € 38,20% 

Fatturato > 220.000,00 € 

≤ 450.000,00 € 
38,20% 

Fatturato > 450.000,00 € 38,20% 

Farmaci Equivalenti di 

Classe A e C 
/ 38,35% 

SOP ed OTC / 35;00% 

 

Lotti n. 2, 3 e 4 (40 % - Area Toscana Nord / Ovest, Centro e Sud / Est): 

 

CATEGORIA FASCE DI FATTURATO SCONTO 

Specialità medicinali  

Fatturato ≤ 400.000,00 € 31,65% 

Fatturato > 400.000,00 € 

≤ 800.000,00 € 
32,35% 

Fatturato > 800.000,00 € 32,60% 

Parafarmaco 

Fatturato ≤ 130.000,00 € 32,50% 

Fatturato > 130.000,00 € 

≤ 250.000,00 € 
34,50% 

Fatturato >250.000,00 € 35,60% 

Farmaci Equivalenti di 

Classe A e C 
/ 38,35% 

SOP ed OTC / 35,00% 

 

 



 
 

 

 Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti ed integrazioni ed inviamo in 

allegato la tabella di ripartizione dei fornitori relativa a ciascun lotto. 

 

 Distinti saluti. 
 
 
 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 02             


