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Firenze, 21 marzo 2016 

Prot. n. CISPEL/2016/0267/U 

       

Alle associate settore 

FARMACIE 

Aderenti gara farmaci 2014 - 2016 

LL.SS. 

 

Oggetto: Accordo quadro aperta per la fornitura collettiva di specialità medicinali, medicinali equivalenti, 

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, 

integratori alimentari - 1.04.2014 – 31.03.2016 

Lotto 70 % (RTI capofila So.Farma.Morra S.p.A.) 

Lotto 30% (Comifar Distribuzione S.p.A.) – 

 

 Facendo seguito alle informazioni fornite nel corso della riunione del coordinamento svoltasi l’8 

marzo u.s in merito alla fornitura di prodotti medicinali descritta in oggetto formuliamo la presente al fine di 

al fine di comunicare quanto segue: 

 

- il gruppo tecnico sta lavorando alla predisposizione dei documenti finalizzati alla pubblicazione 

della procedura di gara aperta relativa alla fornitura collettiva per il prossimo biennio (2017/2018); 

- nelle more dell’espletamento della procedura di gara e fino al subentro del nuovo contraente, ai sensi 

del combinato disposto dell’art. 8 dell’accordo quadro e dell’art. 2 del Capitolato Speciale, è 

possibile formulare istanza di proroga dell’accordo quadro; 

- sussistono pertanto giustificate ragioni per mantenere in vigore i rapporti contrattuali in essere, stante 

anche la natura di servizio pubblico essenziale dell’approvvigionamento delle farmacie, come tale 

insuscettibile di interruzione; 

- l’Associazione pertanto ha ritenuto opportuno formulare istanza di proroga fino al 31 dicembre 2016 

dell’attuale fornitura di specialità medicinali e prodotti parafarmaceutici anche al fine di riallineare i 

contratti all’intera annualità. 

 

 Tutte le aziende farmaceutiche interpellate hanno aderito all’istanza, pertanto l’attuale fornitura di 

specialità medicinali e prodotti parafarmaceutici è prorogata fino alla data del 31 dicembre 2016 alle 

medesime condizioni di cui al contratto in essere tra le parti. 

 

Per ulteriore informazioni se necessario potrete contattare l’Area legale. 

Cordiali saluti. 

Il Coordinatore Tecnico 

Coordinamento Farmacie 

Dr. Sergio Zingoni 

                  


