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So44 FIRENZE

Liuorno, 1ì 02,1o.2013

hot.n.723

Oggetlo. CONFERIMENTO DI MANDATO

Cott Io ptesente Ia socÌetà Fannscie Corùúno'li Liúot rto S.t,l.t .(FrJ.Írn(I-Li, S.t.l.u,) , @rr sede legele

in Litrolrno,Piozzo CÍande sB C.F./P,IVA o166î1so496, qui rappresentatct da Gi'r.o Scali nella

slú qlralità diDít ettote Geneú e, - díseguito,pet breùità,Ia "Manalante"

co4ferísce ,n ta.drrto

a Confsetuíà Cìspel Toscona, con seile leqale ín Firenze, Via Paisiello I, di segtLíto per breuítà
"Martiataùa", dí indíuirhtare per suo conto e in suo nome í foì'nitori dí specialità f\nùaceutihe e
patafanntrci pet la copertura dei propt i fcùbisoqni per il biennio 2014-2015, nei propti esercià
farnnceutici alle condizioni di seguito spec;rtcatu.

La Mandante t:IJmilo ín núilo itleuocabile quale sua ptocutatrice speciale la MandatcL|í
conferendole martclato ex aÍt. 1704 cod. ciu. affinché quest'ultifia p1.oLùeda a contpiere, n nome e
pet conto c[elld Mandante, le segùettti attíùità: a) la ricerca e I'indiuiduozione -tnedio,7r:te
inùizíone ptocedtúa apeîto. di rilettat tzat europea-.di wo o più grossisti distrióutori
di prodotti medicínali; b) I'efrettuazione cli frrfte Ie procedtce di scelta dei co,:tîaje'r'rti,
uolte aI ì'aggiunginento delle migliori condizioní per I'erogazione della fornitura ;
Resta inteso tra le parti che ld stípúld e l'euentuale rin?'.oúo di colitrottí diÍot ituÎír di
prodottí medicinali con ifolnitoi ed ogni alb'o ailanpimento connesso, ívi coùrpresd lafo.coltà
di recesso clal mnn'atto sdT onno .suolti direttamente dalla mandfltar'|la, rcstarulo coneiîo ctella
mtlndonte il contîollo delle îatnÚe emesse dalÍomitorc e del puntuale ri\petto da parte alel

fornítor e d eg Ii imp e q ni contrattudli dssunti.

II prcsetrte ùlendato è confefito fno all'espletanletlto delle procedtLt a d'indiuiduozione dei
contraenti e cortùnqre (rtJt à temine ímprcroqabile etttro iI 31 .o4.2o14.

La Mandataría in|tieîìr aIIa nldndalte iI îendicottto dell'atti.tità prcuísta all'eît.l, pùnto a),
q)munícanilo íl nonrù]]J.tíuo dei fonitori cli specíaktà îarnaceutiche lrn i qliali pl.ocedere alla
defittiziotrc clei tempi e nndí d i corLtegrla alei prodotti medicinali e patufatmaci hlilicendo altresì le
coidizioni di fonino'a ottenute a seguito dell'espletùnetto della gata pubblica.

1n ne.ssu cdso Ia Mondat(ti(r potl à essere collsíalerata îesportsabile in orline all'aalempimento
delle obhligazioni tlssunte d(llla Mandante Lterso í fomitofi per effetto della conchlio'].e alei
contrdtti di somn inisti'azíone e fotnítura di prodofti medicinali.

ú)n i núqliori saluti.
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COD. FISC./P. IVA/R,l,C.C,t.A.A.'Lt 01663150496 Cap. Soc. € 605.000,00 tft, !ers.
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ALLEGATO A

PROCEDURA. PER LA FORNITURA DI PRODOTTI MEDICINALI

I)enominazione Ente FARMA,LI. S.R.L.U,

Punti \endita gestiti N"9

Gestionale di farmacia utilizzato COPERNICO

Banca dati utilizzata FEDERFARMA

Farturato anmro spqjalilllqedls1!4li di E

classe "C" da mettere a gara

IPREZZO AT PUBBLICO NETTO IVA)
€ 4.000.000

Filurato annuo farmaci "equivalenti" di classe "A" e di

classe "C" da mettere a gara

IPREZZO AL PTIBBLICO IIEI:IqIYA)
€ r00000

Fatturato annuo pq!&qta-qQlq !!91!91 39
REZZO AI PUBBLICO NETTO IVA

€ 1.900.000


