
C I T T A ’  D I  C O R D E N O N S
Medaglia di Bronzo al V.M. Provincia di Pordenone

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO
ai sensi dell’art. 36, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e delle linee-guida ANAC n. 4

OGGETTO: AVVISO pubblico indagine di mercato per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 così come modificato dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in
L.  11 settembre  2020 n. 120, del servizio di guardia notturna presso la Farmacia Comunale per
l’anno 2023. CIG Z8038C59F5

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
- visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016, così come modificato dal d.l. 16 luglio 2020, n.
76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 in base al quale per affidamenti di importo inferiore a
75.000 euro, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
- richiamate le linee-guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al D.Lgs. 19/4/2017 n. 56. 

RENDE NOTO
che  il  Comune  di  Cordenons   intende  avviare  un’indagine  di  mercato  per  l’acquisizione  di
preventivi per il servizio in oggetto, che verrà espletata in modalità telematica ai sensi dell’art. 58
del d.lgs. 50/2016, sulla piattaforma di eProcurement della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
“eAppaltiFVG” raggiungibile al seguente URL: https://eappalti.regione.fvg.it. 

 A tal fine si comunicano le seguenti informazioni:

STAZIONE APPALTANTE Comune di Cordenons (PN) - Piazza della Vittoria, 1 33084 
Cordenons (PN)   
e-mail: mariaelena.lovato@comune.cordenons.pn.it –
PEC: comune.cordenons@legalmail.it  
Profilo committente:http://www.comune.cordenons.pn.it

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Servizio di guardia notturna presso la Farmacia Comunale sita in Via 
Sclavons 54/A per n.  (n. 5 turni settimanali) con le seguenti date: 
- dal 10/02/2023 al 17/02/2023
- dal 21/04/2023 al 28/04/2023
- dal 30/06/2023 al 07/07/2023
- dal 15/09/2023 al 22/09/2023
- dal 17/11/2023 al 24/11/2023

Il servizio sarà regolato secondo le condizioni di cui all’allegato 
“Schema di contratto” al presente avviso. 
L’orario di servizio del turno notturno va dalle ore 20:00 alle 8:00 del 
mattino successivo, per sette giorni consecutivi. 

IMPORTO DEL CONTRATTO  L’importo complessivo massimo di affidamento è di € 9.660,00 (IVA 
esclusa) per n. 5 settimane di turno notturno (35 notti x 12 ore= 420
ore complessive).  
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L’importo  a  base  di  gara  sopra  espresso  ha  la  sola  funzione  di
indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo,
mentre il corrispettivo per l’esecuzione del contratto sarà determinato
tenendo  conto  dell’offerta  del  concorrente  aggiudicatario.
L’Amministrazione corrisponderà all’affidatario,  a titolo di  compenso
per  il  servizio  in  oggetto,  un  importo  massimo orario pari  ad €
23,00 iva esclusa.

PROCEDURA Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a), del d.lgs.
50/2016, mediante indagine di mercato avviata con il presente avviso,
espletata con presentazione di preventivo in modalità telematica, ai
sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016, sulla piattaforma di eProcurement
“eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it). 

                    DURATA La durata del servizio decorre dal 10 febbraio  2023 con scadenza il
24 novembre 2023  

MODALITA’ DI STIPULA DEL
CONTRATTO

Scrittura  privata  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del
commercio tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 32
comma 14 del D.Lgs. 50/2016. 

SOGGETTI AMMESSI A
PRESENTARE DOMANDA E

REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE

Tutti  i  partecipanti  dovranno  risultare  in  possesso  dei  requisiti  di
ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016. 
I partecipanti dovranno risultare in possesso di: 

a.  Diploma  di  Laurea  in  Farmacia  o  Chimica  e  Tecnologie
Farmaceutiche  (CTF).  (Per  i  titoli  di  studio  conseguiti  all’estero
dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento che ne attesti
l’equipollenza al titolo di studio rilasciato dagli istituti italiani. 
b. Abilitazione all’esercizio della professione di farmacista; 
c.  L’iscrizione  al  competente  albo  professionale  (l’incaricato  dovrà
avere effettiva l’iscrizione alla data di inizio del servizio);

MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE –

PRESENTAZIONE
PREVENTIVO

La procedura di  cui  al  presente avviso  verrà espletata  in  modalità
telematica ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016, sulla piattaforma di
eProcurement  della  Regione  autonoma  Friuli  Venezia  Giulia
“eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it). 
Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse
dovranno  pertanto  registrarsi  sulla  suddetta  piattaforma.  Istruzioni
dettagliate su come effettuare la registrazione sono disponibili  sulla
Home Page della piattaforma “eAppaltiFVG”. 
Le  manifestazioni  di  interesse  dovranno  pervenire,  sotto  forma  di
preventivo,  esclusivamente  tramite  la  piattaforma  di  eProcurement
“eAppaltiFVG”  entro  il  termine  previsto.  Non  saranno  prese  in
considerazione manifestazioni  di  interesse pervenute in  altre forme
e/o trasmesse con altri mezzi di comunicazione. 
Il  preventivo deve essere redatto utilizzando l’apposito modulo
allegato al presente avviso, compilato in ogni sua parte, salvato
in  formato.pdf,  sottoscritto  digitalmente  e  caricato  nella
piattaforma “eAppaltiFVG”. 
In  alternativa  alla  firma  digitale,  il  concorrente  può  sottoscrivere  il
preventivo  manualmente  su  cartaceo  e  scannerizzarlo,  unitamente
alla copia del documento di identità. 

MODALITÀ E TERMINI DI
SELEZIONE

Ai sensi del punto 3.6 delle linee-guida ANAC n. 4 non sarà 
effettuata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori 
economici che possono presentare preventivo. 



AVVERTENZE Il presente avviso è finalizzato unicamente alla raccolta di preventivi e
non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante. 
La  Stazione  Appaltante  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi
momento  il  procedimento  avviato,  senza  che  i  soggetti  richiedenti
possano vantare alcuna pretesa. 
La  Stazione  Appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  verificare  quanto
dichiarato dai partecipanti, anche a campione, con l’avvertenza che,
in caso di esito negativo, procederà all’esclusione dalla procedura ed
alla segnalazione alle autorità competenti. 

PUBBLICITA’ Il presente avviso verrà pubblicato:
-  nella  sezione  “Avvisi  in  area  pubblica”  della  piattaforma  di
eProcurement “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it). 
-  all’albo  pretorio  online  e  sul  profilo  committente:
http://www.comune.cordenons.pn.it . 
Sarà altresì data notifica del presente avviso all’ordine dei Farmacisti
di  Pordenone,  con  richiesta  di  dare  pubblicità  del  presente  avviso
anche tramite i canali di comunicazione dell’Ordine. 

COMUNICAZIONI Tutte  le  comunicazioni  inerenti  la  procedura  saranno  effettuate
mediante  l’apposita  area  “Messaggi”  della  RDO  online  sulla
piattaforma appalti. 
Con l’accesso alla RDO online, ciascun operatore economico elegge
automaticamente domicilio nell’apposita area “Messaggi” della RDO
online ad esso riservata. 
La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di effettuare le
comunicazioni,  senza  utilizzo  dell’area  “Messaggi”,  facendo
riferimento  all’indirizzo  PEC  indicato  dai  concorrenti  in  sede  di
registrazione alla piattaforma e.AppaltiFVG. 

TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs.
196/2003, si  informa che i dati  forniti  saranno trattati  per mezzo di
strumenti informatici e telematici, esclusivamente per lo svolgimento
delle funzioni connesse alla procedura di selezione in oggetto e con
modalità  volte  a  garantire  la  riservatezza  e  la  sicurezza  dei  dati
medesimi. 
Con  la  presentazione  del  preventivo  il  fornitore  acconsente
espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite  il sito internet
comunale.
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi
di  correttezza,  liceità  e  trasparenza  nel  pieno  rispetto  di  quanto
definito  dal  Regolamento  UE 2016/679 e  dal  d.lgs.  n.  196/2003  e
s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle
misure minime di sicurezza da adottare. 

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Maria Elena Lovato  Responsabile Area Servizi Finanzia P.O. 
Tel. 0434 586944 mariaelena.lovato@comune.cordenons.pn.it

ALLEGATI
1.  -   Schema contratto libero-professionale guardia notturna 
2.  -   Modulo presentazione offerta  
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