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 CITTÀ di MONTESILVANO 
   (Provincia di Pescara) 

 

 
Prot.  n.  54516         Addì, 3 novembre  2015 

 
AVVISO POST- INFORMAZIONE 

Ex ART. 65 D.Lgs 163/06 e s.m.i. 
 
OGGETTO: Procedimento di gara indetto per  l'affidamento in concessione della gestione della 
farmacia comunale sita in viale A. Moro, 6 in Montesilvano.  
Trattativa privata ex artt. 41 e 92 R.D. 827/1924. 
 
 Sistema di contrattazione:  

- Procedura di trattativa privata ex artt.41 e 92 del RD 827/1924 disposta con la 
determinazione n.1725 del 21.10.2015, per le ampie ed articolazioni in essa riportate,  in 
relazione ad una  proposta pervenuta per l’affidamento in concessione della gestione della 
farmacia comunale, e tenuto conto che la gara indetta con il Bando di gara n. 38292 di prot. 
del 10.08.2015, si era conclusa con la dichiarazione di “gara deserta” resa nelle sedute 
pubbliche del 29.09.2015 e 8.10.2015. 

Soggetto proponente e relativa offerta economica: 
- Dr.ssa Rosaria Tiberio, nata a Tollo il 29.08.1967 e residente in Pescara. 
- Le condizioni economiche proposte dalla dr.ssa R. Tiberio si confermano articolarsi nella 

quota fissa di € 68.994,00 (uguale a quella posta a base di gara) e nella quota variabile nella 
misura dell’1% rispetto al fatturato (anch’essa uguale a quanto previsto nel bando di gara) e, 
quindi nell’importo complessivo minimo annuale di € 77.304,00. 

Esito della procedura:   
- Con la determinazione n. 1781 del 3.11.2015, si è stabilito di aggiudicare a trattativa privata 

ex artt.41 e 92 del RD 827/1924 la concessione per la gestione della farmacia comunale, di 
cui al Bando di gara n. n.38292 di prot. del 10.08.2015,  in favore della dr.ssa Rosaria 
Tiberio,  nata a Tollo il 29.08.1967, residente in Pescara. 

Direzione del contratto:  
- dirigente settore amministrativo. 

Procedure di ricorso:  
- Organismo responsabile: Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo– sezione di Pescara, 

via Tirino 97/3 65129 Pescara.  
- Presentazione del ricorso: contro la predetta determina di aggiudicazione  è proponibile ricorso 

avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.120, co.5, Codice Processo 
Amministrativo. 

Termine per l’esecuzione:  
- anni nove, come già previsto nel richiamato nel bando di gara . 

           
         F.to Il Dirigente 
         dr Alfonso Melchiorre 

SETTORE AMMINISTRATIVO 


