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Indagine di mercato rivolta alle farmacie di comunità per eventuali acquisti di farmaci, integratori e 

dispositivi medici finalizzati ad assicurare continuità terapeutica ai pazienti ospedalizzati e/o affetti da 

malattie rare 

 

    Si comunica che questa Azienda è interessata a conoscere a concludere un accordo quadro multioperatore 

con le farmacie di comunità per l’eventuale fornitura in accordo quadro di farmaci, integratori e dispositivi 

medici, finalizzati ad assicurare continuità terapeutica ai pazienti ospedalizzati affetti da malattie rare. 

- Tipologia di accordo: accordo quadro multioperatore; 

- Durata affidamento: anni 1; 

- Importo massimo stimato approvvigionamento: € 135.000,00 i.e.. (su base annua) articolato su base 

territoriale come di seguito specificato: 

• € 45.000,00 Chieti; 

• € 45.000,00 Lanciano; 

• € 15.000,00 Ortona; 

• € 30.000,00  Vasto. 

- Tempi di consegna: massimo 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta, o secondo diverso accordo con il 

responsabile delle farmacie ospedaliere; 

- Modalità di richiesta: ordinativo a mezzo nso; 

- Prezzi proposti: si richiede di fare riferimento alla banca dati FARMADATI-GALLERY; 

- Responsabile unico del procedimento (RUP): Dott. Domenico Romandini. 

Le farmacie potenzialmente interessate dovranno far pervenire una richiesta di partecipazione, secondo le 

istruzioni di seguito riportate, entro e non oltre il 7/11/2022 alle ore 12.00, allegando la seguente 

documentazione: 

• istanza di partecipazione alla presente (modello A – ALLEGATO 1) recante:  

- dichiarazione di avvenuta iscrizione al portale gare aziendale; 

- elezione di domicilio per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura all’indirizzo di posta 

elettronica certificata indicata; 

- dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 5072016 e s.m.i.. 

Si precisa che: 

• la presente vale quale manifestazione dell'intenzione della ASL di affidare la fornitura di cui trattasi e 

dunque quale autorizzazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• la sottoscrizione dell’istanza da parte di ciascuna farmacia interessata potrà comportare la stipula diretta 

dell’accordo quadro, salvo diversa disposizione aziendale. 
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Altre informazioni 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, si conferma la nomina del RUP, Dott. Domenico 

Romandini. 

I dati personali raccolti a seguito del presente avviso saranno trattati esclusivamente nell’ambito del presente 

procedimento, ai sensi ed in conformità RGPD UE 679/2016.  

Istruzioni Operative per gli OO.EE. 

Il presente avviso è reperibile sul sito istituzionale dell’Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano-Vasto-Chieti - 

sezione Appalti: https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp  

La procedura si svolgerà esclusivamente mediante la piattaforma telematica della Asl 2 Abruzzo Lanciano-

Vasto-Chieti. Non saranno quindi prese in considerazione istanze di manifestazione di interesse pervenute 

con modalità diverse e oltre i termini indicati. 

A tal fine le farmacie che intendano manifestare il proprio interesse sono tenute a registrarsi (se non ancora 

registrate) al seguente indirizzo: 

https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp accedendo 

all’“Area Riservata”, cliccando sul link “Registrati” e compilando i campi richiesti in fase di iscrizione. Al 

termine della procedura, dopo aver salvato con successo, il sistema avvertirà che per continuare è necessario 

confermare l’iscrizione e che a tal fine è stato inviato un messaggio con la procedura di conferma alla casella 

PEC indicata in fase di registrazione.  

Nel messaggio ricevuto sarà presente un link su cui sarà necessario cliccare oppure sarà necessario copiare e 

incollare lo stesso nella barra degli indirizzi del proprio browser e premere “invio”; a questo punto verrà 

richiesto l’inserimento della password per l’accesso e una volta completata la registrazione, cliccando su 

salva, verrà visualizzato un messaggio di avvenuta attivazione del proprio account. Quanto sopra dovrà 

essere effettuato entro il tempo massimo indicato nella e-mail pena l’annullamento della registrazione. I 

requisiti e le modalità tecniche per la registrazione, l'accesso e l'utilizzo della piattaforma telematica sono 

indicati  nel documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area 

Riservata del Portale Appalti” accessibile cliccando su “Area Riservata” nell’homepage del portale appalti. 

La procedura di registrazione è finalizzata al solo ottenimento delle credenziali di accesso all’Area riservata. 

L’avvenuto processo di registrazione non implica l’automatica iscrizione all’elenco di operatori economici. 

Conclusa con successo la registrazione e indicata obbligatoriamente la casella di posta elettronica certificata 

(PEC), che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni relative alla procedura, l’operatore economico potrà 

inviare la propria istanza di manifestazione di interesse cliccando nella sezione “Avvisi pubblici in corso” e, 

in corrispondenza della indagine di mercato di cui all’oggetto, su  “Visualizza scheda” procedendo, quindi, 

https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://comuneaquila-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Modalita_tecniche_utilizzo_piattaforma_e_accesso_Area_Riservata.pdf
https://comuneaquila-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Modalita_tecniche_utilizzo_piattaforma_e_accesso_Area_Riservata.pdf
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alla presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse cliccando su “Invia una nuova 

comunicazione” da “Comunicazioni riservate al concorrente”.  

A conferma della presentazione della manifestazione di interesse l’operatore economico riceverà dal sistema 

una PEC di conferma della trasmissione dell’istanza. Tale PEC vale come prova del fatto che la farmacia ha 

inviato la propria candidatura, si prega pertanto di prestare particolare attenzione a tale ricevuta, la mancanza 

infatti può essere dovuta o a problemi relativi alla propria casella PEC o a problemi nell’invio della 

manifestazione di interesse quali ad es. il mancato perfezionamento della procedura. 

La manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta, con firma digitale, dal Legale Rappresentante 

dell’impresa interessata, o dal suo procuratore speciale. In tal caso, unitamente all’istanza di manifestazione 

d’interesse, deve essere trasmessa la procura notarile in originale o in copia autenticata da chi ha il potere di 

attestarne la conformità. 

 

Chieti, lì 21 ottobre 2022 

 

IL RUP 

Domenico Romandini 

Il Direttore della U.O.C. Acquisizione 

Beni e Servizi 

Pierluigi Galassi 
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