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- SETTORE SUAP - 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 126   OGGETTO: ERRATA CORRIGE AVVISO PUBBLICO CON OGGETTO:” 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO 

DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISPENSARIO 

FARMACEUTICO STAGIONALE, NEL PERIODO 1° MAGGIO / 

30 SETTEMBRE, IN LOCALITÀ LE FORNA NEL COMUNE DI 

PONZA – ALLEGATO “A” - DISCIPLINARE”. 

DEL 

27/03/2019   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATI: 

- La Deliberazione di Giunta n. 29 dell’08/03/2019 avente per oggetto:”Dispensario farmaceutico 

stagionale nel Comune di Ponza – Determinazioni”; 

- L’avviso pubblico con oggetto “avviso esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse 

all’affidamento della concessione del servizio di Dispensario farmaceutico stagionale, nel periodo 

1° Maggio / 30 Settembre, in località Le Forna nel Comune di Ponza – Allegato “A” - disciplinare”; 

RILEVATO CHE, a seguito di controllo, sono state evidenziate, per mero errore materiale, le 

seguenti imprecisioni all’interno dei suddetti documenti: 

 Nell’Allegato “A” (Disciplinare di procedura – norme integrative all’avviso esplorativo per la 

ricerca di manifestazioni d’interesse all’affidamento della concessione del servizio di 

Dispensario farmaceutico stagionale, nel periodo 1° Maggio / 30 Settembre, in località Le 

Forna nel Comune di Ponza) all’art. 5 (Per i candidati che saranno invitati – criterio di 

aggiudicazione), è presente il seguente testo: 

 I termini e le modalità per la presentazione dell’offerta e ogni altra condizione 

necessaria agli stessi scopi saranno indicate nella lettera di invito. 

 L’aggiudicazione, con le precisazioni di cui alla successiva lettera di invito, avverrà 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 

del D. Lgs. n. 50 del 2016, applicando il metodo aggregativo – compensatore di cui 

all’allegato M del D.P.R. n. 207 del 2010. Fermo restando che la definizione degli 

elementi, nonché dei relativi pesi e sub-pesi, sarà determinata nella lettera di invito, 

la valutazione avverrà separatamente in relazione: 

1. All’orario di apertura garantito; 

2. Al canone conferito al Comune, a partire dalla seconda annualità, in 

percentuale sugli introiti; 

 

DATO ATTO CHE le suddette disposizioni, presenti nell’avviso pubblico indicato in oggetto, 

devono essere corrette con effetto ex-tunc quale atto necessario ed obbligatorio di autotutela; 



CONSIDERATO necessario indicare le opportune modifiche, elencandole di seguito: 

 Nell’Allegato “A” (Disciplinare di procedura – norme integrative all’avviso esplorativo per la 

ricerca di manifestazioni d’interesse all’affidamento della concessione del servizio di 

Dispensario farmaceutico stagionale, nel periodo 1° Maggio / 30 Settembre, in località Le 

Forna nel Comune di Ponza) all’art. 5 (Per i candidati che saranno invitati – criterio di 

aggiudicazione), è da indicare il seguente testo: 

 I termini e le modalità per la presentazione dell’offerta e ogni altra condizione 

necessaria agli stessi scopi saranno indicate nella lettera di invito. 

1. L’aggiudicazione, con le precisazioni di cui alla successiva lettera di invito, 

avverrà nei confronti del titolare della farmacia posta a distanza più breve, 

misurata per la via carrozzabile, tra i locali della farmacia e quelli del 

dispensario farmaceutico, così come indicato all’art. 6 Legge n. 362/1991;  

2. In caso di rinuncia del titolare della farmacia più vicina la gestione è affidata ai 

titolari delle farmacie limitrofe che si susseguono in ordine di distanza; 

3. Il termine "Via carrozzabile" è da intendersi come strada percorribile, ai sensi 

del vigente Codice della Strada, da ordinari mezzi di trasporto pubblici o privati; 

RITENUTO opportuno e doveroso, al fine di correggere le imprecisioni presenti nel documento 

indicato in oggetto, apportare le dovute correzioni; 

VISTO il predisponendo bilancio per l’anno 2019; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 8/11/1991 n. 362;  

 DDEETTEERRMMIINNAA    
 

1) DI RETTIFICARE l’avviso indicato in oggetto, indicando le seguenti correzioni: 

 Nell’Allegato “A” (Disciplinare di procedura – norme integrative all’avviso 

esplorativo per la ricerca di manifestazioni d’interesse all’affidamento della 

concessione del servizio di Dispensario farmaceutico stagionale, nel periodo 1° 

Maggio / 30 Settembre, in località Le Forna nel Comune di Ponza) all’art. 5 (Per i 

candidati che saranno invitati – criterio di aggiudicazione), è da indicare il seguente 

testo: 

 I termini e le modalità per la presentazione dell’offerta e ogni altra condizione 

necessaria agli stessi scopi saranno indicate nella lettera di invito. 

1. L’aggiudicazione, con le precisazioni di cui alla successiva lettera di 

invito, avverrà nei confronti del titolare della farmacia posta a distanza 

più breve, misurata per la via carrozzabile, tra i locali della farmacia e 

quelli del dispensario farmaceutico, così come indicato all’art. 6 Legge n. 

362/1991;  

2. In caso di rinuncia del titolare della farmacia più vicina la gestione è 

affidata ai titolari delle farmacie limitrofe che si susseguono in ordine di 

distanza; 

3. Il termine "Via carrozzabile" è da intendersi come strada percorribile, ai 

sensi del vigente Codice della Strada, da ordinari mezzi di trasporto 

pubblici o privati; 

2) DI CONFERMARE quant’altro contenuto nell’avviso di che trattasi; 

3) DI PROVVEDERE alla depubblicazione del precedente avviso con oggetto:”avviso 

esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse all’affidamento della concessione del 



servizio di Dispensario farmaceutico stagionale, nel periodo 1° Maggio / 30 Settembre, in 

località Le Forna nel Comune di Ponza – Allegato “A” - disciplinare” e provvedere alla 

ripubblicazione del medesimo con le relative correzioni sull’Albo pretorio e nel sito 

istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

4) DI INCARICARE il C.E.D. allo svolgimento delle attività di cui sopra; 

5) DI DARE ATTO, ai sensi ed agli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis comma 1 del 

D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente 

provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria; 

6) DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1 

comma 9 lett. e) della Legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di 

interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente provvedimento; 

 
 

 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 ALLOCCA RAFFAELE / ArubaPEC S.p.A. 
 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


