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IL DIRIGENTE
SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO

PRESO ATTO CHE:

– la Giunta Comunale nella seduta dell’08/10/2014 a seguito di comunicazione n. 370/2014 presentata 
dall’Assessore competente, prendeva atto della necessità di garantire la presenza di un “dispensario 
farmaceutico” nella frazione di Pontenuovo nel comune di Magenta;

– la Giunta Comunale in data 5 marzo 2020 prendeva atto della necessità di garantire la presenza di un 
“dispensario farmaceutico” nella frazione di Pontenuovo nel comune di Magenta;

CONSIDERATO CHE

– Il Comune di Magenta ravvisava quindi la necessità di intervenire sul territorio, ed in particolar modo 
nella frazione di Pontenuovo, al fine di reperire dei locali idonei all'uso pubblico, posti al piano terra o 
rialzato dotati di autonomia funzionale, adeguatamente climatizzati per garantire la costante 
conservazione dei farmaci sia nella stagione estiva che in quella invernale, ed avere accessi 
indipendenti;

– l’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di affidare le forniture e 
servizi di importo superiore ad euro 40.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria, a cura del 
responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità’ di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di 
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

– nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36, appare imprescindibile in quanto la procedura 
negoziata ivi delineata è l’unica in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie 
al rispetto delle tempistiche previste e quindi assicurare la continuità del servizio alla scadenza 
dell’attuale affidamento;

PRESO ATTO CHE a tal fine è stato redatto apposito “avviso esplorativo per la manifestazione di interesse 
finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata sotto soglia ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. n. 50/2016 destinato alla ricerca di locali idonei per la sede del 
dispensario farmaceutico di Pontenuovo per la durata di anni sei” allegato alla presente determinazione a 
formarne parte integrante e sostanziale;



Rilevato che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito dell’Amministrazione Comunale di Magenta – 
https://comune.magenta.mi.it/ nelle sezioni “Albo pretorio on-line”, “Amministrazione trasparente – Bandi 
di gara e contratti” per 30 (trenta) giorni consecutivi;

Atteso che con la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse non è indetta alcuna procedura di 
gara e che la pubblicazione dello stesso ha l’unico scopo di individuare soggetti disponibili ad essere invitati 
a presentare offerta a successiva procedura che verrà indetta dall’Ente;

Considerato che, successivamente, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016, la migliore offerta verrà 
selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 16.04.2020 con cui è stato approvato il bilancio di 
previsione 2020/2022;
Visti:

– il decreto legislativo n. 267/2000;
– il vigente Statuto Comunale;
– la nomina sindacale n. 9 del 27/12/2019;

Visto l’art. 36, comma 2 e art. 216, comma 9 – D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento in concessione ex art. 164 
D.lgs. e s.m.i.

DETERMINA

1) Di approvare l’“Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato alla ricerca di un immobile in 
locazione da destinare a dispensario farmaceutico nella frazione di Pontenuovo a Magenta” allegato 
sotto A) alla presente determina.

2) Di pubblicare l’avviso sul sito dell’Amministrazione Comunale – https://comune.magenta.mi.it/ nelle 
sezioni “Albo pretorio on-line”, “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” per 30 (trenta) 
giorni consecutivi.

3) Di dare atto che ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016, la migliore offerta verrà selezionata 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo.

4) Di stabilire altresì, che l’affidamento del servizio avverrà tramite sottoscrizione di apposito contratto di 
locazione che conterrà il piano di spesa e le modalità per l’espletamento delle prestazioni previste, in 
conformità con quanto stabilito dal relativo avviso pubblico.

5) Di procedere ad assolvere agli adempimenti di pubblicazione all’Albo Pretorio nel rispetto della vigente 
normativa nonché nella sezione Trasparenza Amministrativa del Sito Istituzionale ai sensi del D.lgs. n. 
33/2013».
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