
I N D E C A S T s.r.l.  
Via Gerra, 17 - 46043 - Castiglione delle Stiviere 

(Provincia di Mantova) 

P. I.V.A. e C.F. 01304660200 

 

 

procedura: aperta ex art. 60 e art. 157, comma 1, primo periodo, del d.lgs.  50 del 2016 

in combinato con l’art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020 

criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 3, lettera b) e 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 

FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI ED AFFINI E SERVIZI CONNESSI PER LE 

FARMACIE DELLA SOCIETA’ INDECAST SRL 

LOTTO 1 (fornitura principale) – LOTTO 2 (fornitura secondaria) 

CIG LOTTO 1: 877018599B CIG LOTTO 2: 8770247CC4 

 

F.A.Q. (Frequently Asked Questions)  su CSA 

ore 12:00 - giovedì 24 giugno 2021 

 
 

Scadenza presentazione delle offerte: ore 12:00, lunedì, 12 luglio 2021 

Prima di presentare un quesito si prega di esaminare le risposte ai quesiti precedenti al fine di 

accertarsi che la soluzione non sia già disponibile. 

La Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti la cui risposta è reperibile direttamente 

e inequivocabilmente nelle norme vigenti, nel bando o nel disciplinare di gara e la cui definizione 

non lasci alcun spazio interpretativo o applicativo. 

 

------------------------ 

 

Quesito 1 del 24 giugno 2021 

 

con la presente si chiede cortesemente, in riferimento all'Art. 4 del CSA – Parte II, lett. q) relativamente al 

servizio di inventario, se il costo del servizio è a carico della SA o a carico dell'OE aggiudicatario del Lotto n. 

1; nel caso il costo sia a carico dell'OE si chiede cortesemente indicazione del numero di pezzi relativi ai 

prodotti normalmente presenti nelle Vs. Spett.li Farmacie. 

 

RISPOSTA QUESITO 

- Il costo dell’inventario è a carico dell’OE aggiudicatario del lotto 1 

- al 31/12/2020 farmacia 1 pezzi 22.145 

- al 31/12/2020 farmacia 2 pezzi 26.796 

 

 


