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 COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI 

PARA FARMACEUTICI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO DA DESTINARE AI NIDI DEL 

    MUNICIPIO ROMA VII PER L’ANNO 2018 

 

      

a) L’ offerta (RDO) aperta a 20 Ditte abilitate e registrate sul MEPA (mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione) nella regione Lazio. I fornitori dovranno presentare un’offerta (minor prezzo) sull’importo 

complessivo posto a base d’asta di €5.093,00 (IVA esclusa AL 22%).  I fornitori comunque dovranno anche 

indicare il costo unitario dei prodotti nel rispetto delle condizioni indicate nel capitolato;  

b) presentazione dell’offerta entro i 10 giorni solari successivi alla pubblicazione  fino alle ore 12,00 dalla 

pubblicazione della RDO; 

c) affidamento della fornitura del servizio alla migliore offerta (minor prezzo) ai sensi dell’art.95 comma4 lettera 

b) del DLgs 50/2016 sull’importo a base d’asta di €5.093,00 (IVA esclusa AL 22%).   

d) il materiale dovrà essere consegnato presso i nidi del Municipio VII entro 10 giorni lavorativi dalla 

trasmissione dell’ordine; 

e) gli ordini dettagliati per ciascuna struttura saranno inviati alla ditta ad aggiudicazione avvenuta; 

f) le condizioni di pagamento della fornitura saranno di 60 gg dalla data di ricevimento della fattura elettronica 

al protocollo Municipale DLgs 192/2012), subordinata all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva del fornitore; 

g) la fornitura dovrà essere conforme alla normativa vigente in materia e rispondente alle caratteristiche 

indicate per ciascun articolo; 

h) Tutti i prodotti forniti dovranno corrispondere, per caratteristiche e confezioni, alle norme di legge e di 

regolamento che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto;  

i) i concorrenti dovranno allegare per ogni prodotto le schede tecniche conformi alle prescrizioni della 

normativa vigente, dovranno essere forniti in confezione originale sigillata dotata di etichetta indicante, 

tassativamente, stampigliate: la denominazione del prodotto, nome o ragione sociale del produttore, sede o 

marchio del responsabile dell'immissione in commercio e comunque tutte le indicazioni stabilite dalle norme 

di legge.I prodotti parafarmaceutici devono essere conformi alla normativa in vigore in ordine alle 

caratteristiche per l’immissione in commercio.  

  La confezione esterna dovrà assicurare l’integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging.  

Si fa presente che il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa fissata in materia di 

sicurezza.  

Si precisano le seguenti definizioni:  

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture previste 

dalla vigente normativa e devono figurare sia sui recipienti di confezionamento unitario sia sull'imballaggio 

esterno.  

 Il confezionamento secondario dovrà portare in modo evidente i simboli e le diciture indicanti 
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Particolari temperature di conservazione ed eventuali caratteristiche di pericolosità.  

 
In particolare dovranno essere chiaramente indicati, i seguenti dati:  
 

 nome del prodotto e della Ditta produttrice;  

 denominazione del prodotto;  

 la composizione quali‐quantitativa del contenuto;  

 dosaggio, via di somministrazione 

 numero di lotto di produzione  

 data di produzione e scadenza sul confezionamento 

 modalità di conservazione 

 eventuali avvertenze 

 dicitura “sterile“ o riferimento della normativa vigente 
            avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti devono     
            essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza i prodotti dovranno essere   
            confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione durante le fasi di trasporto.  

 

j) Il pagamento sarà effettuato, subordinatamente alla consegna e previa verifica delle avvenute forniture 

effettuate, con Determinazione Dirigenziale dietro presentazione di regolare fattura in formato elettronico 

completa di tutti i dati, anagrafici e fiscali, espresse ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72 e successive  

modificazioni ed integrazioni che sarà debitamente approvata e liquidata, entro 60 giorni dal ricevimento.  

La fattura dovrà riportare il numero dell’ordine, il nome dell’istituzione destinataria, il numero del documento 

di trasporto, l’ammontare della spesa riferita ad ogni singola istituzione scolastica destinataria, il centro di 

costo, gli estremi relativi alle modalità di pagamento (IBAN). Non potranno essere emesse prima 

dell’effettiva consegna della fornitura e dovranno inoltre riportare Il codice SMART CIG (Codice identificativo 

gara), e inviate a:  

  Roma Capitale-Municipio Roma VII 
Piazza di Cinecittà, 11-  
00174 Roma  
Partita IVA 01057861005 
Codice Fiscale 02438750586 
PEC protocollo.mun10@pec.comune.roma.it 

 
 
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche l’appaltatore si assume l’obbligo della 

tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, di cui  per cui tutte le transazioni, 

relative al presente appalto, dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari accesi 

presso banche o dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario ovvero 

altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.. 

I documenti di trasporto (DdT) dovranno essere consegnati in originali alle strutture interessate e copia 

degli stessi dovranno essere inviati all’Ufficio Municipale referente tramite l’ufficio protocollo PEC 

protocollo.mun10@pec.comune.roma.it.. 
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