CIG

79342237F1

Struttura
proponente

Forlifarma S.p. A
codice fiscale:
02326390404
Lavori di
ristrutturazione
degli Studi Medici
siti al primo piano
della Farmacia Zona
Iva e in relazione ai
lavori di
ristrutturazione
della Farmacia zona
iva (CIG 7687286516
CUP
B61H18000100007)
NR.23 Affidamento
diretto lavori
supplementari
rispetto all’appalto
per lavori di
ristrutturazione della
farmacia zona iva
sita in Forlì (CIG
75973191F9 CUP
B61H18000100007)

Oggetto del
bando

Procedura di
scelta del
contraente

Elenco degli
operatori
invitati a
presentare
offerte

Aggiudicatario

Importo di
Aggiudicazione

Adriatica Costruzioni
Cervese Società
Cooperativa cod.
fisc: 00962750394

Adriatica Costruzioni
Cervese Società
Cooperativa cod.
fisc: 00962750394

Euro 79.972,75 (Iva
esclusa) di cui Euro
3.934,57 per oneri di
sicurezza

Tempi di
completamento data inizio lavori: 13
dell’opera,
giugno 2019
servizio o
fornitura
Tempi di
Data fine lavori:
completamento 23/10/2019
dell’opera,

servizio o
fornitura
Importo delle
somme
liquidate anno
2019

Euro 81.065,43

CIG

80469064E6

Struttura
proponente

Forlifarma S.p. A
codice fiscale:
02326390404
Fornitura di farmaci,
parafarmaci e altri
prodotti per la
rivendita presso le
Farmacie Comunali
di Forlì e
Forlimpopoli
NR.23 Affidamento
diretto con
procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera B
del D.lgs 50/2016
sulla base del criterio
del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95
comma 4 lett. B del
Dlgs 50/2016

Oggetto del
bando

Procedura di
scelta del
contraente

Elenco degli
operatori
invitati a
presentare
offerte

Aggiudicatario

Importo di
Aggiudicazione

Ravenna Farmacie
S.r.l cod. fisc:
01323720399
V.I.M G. Ottaviani
S.p.A cod. fisc:
02514530548

Ravenna Farmacie
S.r.l cod. fisc:
01323720399

Euro 200.772,84 (iva
Esclusa) di cui Euro
0,00 per oneri di
sicurezza

Tempi di
completamento data inizio fornitura:
dell’opera,
21 settembre 2019
servizio o
fornitura

Tempi di
Data fine fornitura:
completamento 20/01/2020
dell’opera,
servizio o
fornitura
Importo delle
€ 200.632,42
somme
liquidate anno
2020
CIG DERIVATO

8023346293

Struttura
proponente

Agenzia Intercent-Er
Regione Emilia
Romagna cod. fisc:
91252510374

Oggetto del
bando

Accordo quadro per
la fornitura di
farmaci, parafarmaci
e altri prodotti per
le farmacie
comunali della
Regione EmiliaRomagna – lotto 2
NR.26 Affidamento
diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione

Procedura di
scelta del
contraente

Aggiudicatario

Unico La Farmacia
dei Farmacisti S.p.A
cod. fisc:
02217430343

Importo di
Aggiudicazione

Unico La Farmacia
dei Farmacisti S.p.A
Euro 1.000.000,00

Tempi di
completamento
dell’opera,
servizio o
fornitura
Tempi di
completamento
dell’opera,
servizio o
fornitura
Importo delle
somme
liquidate anno
2020

data inizio fornitura:
06 settembre 2019

Data fine fornitura:
03/04/2020

€ 631.975,53

CIG DERIVATO

814274019F

Struttura
proponente

Agenzia Intercent-Er
Regione Emilia
Romagna cod. fisc:
91252510374

Oggetto del
bando

Accordo quadro per
la fornitura di
farmaci, parafarmaci
e altri prodotti per
le farmacie
comunali della
Regione EmiliaRomagna – lotto 2
NR.26 Affidamento
diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione

Procedura di
scelta del
contraente

Aggiudicatario

Comifar
distribuzione SPA
cod. fisc:
00165110248

Importo di
Aggiudicazione

Comifar
distribuzione SPA
Euro 2.300.000,00

Tempi di
completamento data inizio fornitura:
dell’opera,
19 dicembre 2019
servizio o
fornitura
Importo delle
€ 2.316.988,97
somme
liquidate anno
2020
CIG DERIVATO

8142482CB3

Struttura
proponente

Agenzia Intercent-Er
Regione Emilia
Romagna cod. fisc:
91252510374

Oggetto del
bando

Accordo quadro per
la fornitura di
farmaci, parafarmaci
e altri prodotti per
le farmacie
comunali della

Procedura di
scelta del
contraente

Regione EmiliaRomagna – lotto 2
NR.26 Affidamento
diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione

Aggiudicatario

Unico La Farmacia
dei Farmacisti S.p.A
cod. fisc:
02217430343

Importo di
Aggiudicazione

Unico La Farmacia
dei Farmacisti S.p.A
Euro 2.300.000,00

Tempi di
completamento data inizio fornitura:
dell’opera,
16 dicembre 2019
servizio o
fornitura
Importo delle
€ 1.696.113,40
somme
liquidate anno
2020
SMART CIG

Z4F2B05678

Struttura
proponente

Forlifarma S.p. A
codice fiscale:
02326390404
Intervento edilizio
per ampliamento
interno di locali
esistenti di cui uno
ad uso farmacia al
piano terra e di
trasformazione di un
appartamento
residenziale in studi
medici al piano
primo ubicati nel
fabbricato
condominiale sito in
Forlì, via campo
degli svizzeri n. 67/B
– 67C Impianti
Idromeccanici

Oggetto del
bando

Procedura di
scelta del
contraente
Elenco degli
operatori

NR.23 Affidamento
diretto
Barzanti & Gessi cod.
fisc: 00730890407

invitati a
presentare
offerte

Cortini & Farneti
Energj Service S.r.l.
cod. fisc:
03145510404
Pallareti S.n.c. cod.
fisc: 01765270408
Termo-igenica di
Nardi Alberto e
Poggi Roberto S.n.c
cod. fisc:
00259930402
Garavini Impianti
S.r.l cod. fisc:
00183340405
Schiumarini S.r.l
cod. fisc:
00900320409

Aggiudicatario

Schiumarini S.r.l
cod. fisc:
00900320409

Importo di
Aggiudicazione

Euro 29.010,00 (iva
Esclusa) oltre ad
Euro 500,00 per
oneri di sicurezza

Tempi di
completamento data inizio lavori: 09
dell’opera,
dicembre 2019
servizio o
fornitura
Importo delle
somme
Euro 5.802,00
liquidate anno
2020
SMART CIG

ZFA2B04EA2

Struttura
proponente

Forlifarma S.p. A
codice fiscale:
02326390404
Intervento edilizio
per ampliamento
interno di locali
esistenti di cui uno
ad uso farmacia al
piano terra e di
trasformazione di un
appartamento
residenziale in studi
medici al piano
primo ubicati nel
fabbricato

Oggetto del
bando

condominiale sito in
Forlì, via campo
degli svizzeri n. 67/B
– 67C Fornitura e
posa di piattaforma
elevatrice
Procedura di
scelta del
contraente
Elenco degli
operatori
invitati a
presentare
offerte

Aggiudicatario

Importo di
Aggiudicazione

Tempi di
completamento
dell’opera,
servizio o
fornitura
Importo delle
somme
liquidate anno
2020
SMART CIG
Struttura
proponente
Oggetto del
bando

NR.23 Affidamento
diretto
Bama S.r.l cod. fisc:
00695020396
Vitali Ascensori e
Montacarichi cod.
fisc:
vtrlgrl59r20c573q
Tecnolift Elevatori
S.r.l. cod. fisc:
01079690408
Bama S.r.l cod. fisc:
00695020396

Euro 20.402,20 (iva
Esclusa) oltre ad
Euro 400,00 per
oneri di sicurezza
data inizio fornitura:
16 dicembre 2019

Euro 21.362,00

Z7A2B0C902
Forlifarma S.p. A
codice fiscale:
02326390404
Intervento edilizio di
trasformazione di un
appartamento
residenziale in studi
medici al piano
primo ubicati nel
fabbricato
condominiale sito in
Forlì, via campo
degli svizzeri n. 67/B
– 67C

Procedura di
scelta del
contraente
Elenco degli
operatori
invitati a
presentare
offerte

Aggiudicatario

Importo di
Aggiudicazione

Tempi di
completamento
dell’opera,
servizio o
fornitura
Importo delle
somme
liquidate anno
2020
SMART CIG
Struttura
proponente
Oggetto del
bando

Procedura di

NR.23 Affidamento
diretto
Orioli Enea S.p.A
cod. fisc:
01246570400
CVR di Vitali
Alessandro &C. S.n.c.
cod. fisc:
01792560409
Ravaioli Riccardo
cod. fisc:
rvlrcr58a08d704m
Antonelli Edilizia S.r.l
cod. fisc:
03786060404

Orioli Enea S.p.A
cod. fisc:
01246570400

Euro 25.545,76 (iva
Esclusa) oltre ad
Euro 2.145,47 per
oneri di sicurezza
data inizio lavori: 16
dicembre 2019

Euro 9.868,00

Z122B0C969
Forlifarma S.p. A
codice fiscale:
02326390404
Intervento edilizio
per ampliamento
interno di locali
esistenti di cui uno
ad uso farmacia al
piano terra ubicato
nel fabbricato
condominiale sito in
Forlì, via campo
degli svizzeri n. 67/B
– 67C

scelta del
contraente
Elenco degli
operatori
invitati a
presentare
offerte

NR.23 Affidamento
diretto

Aggiudicatario

Orioli Enea S.p.A
cod. fisc:
01246570400

Importo di
Aggiudicazione

Orioli Enea S.p.A
cod. fisc:
01246570400
CVR di Vitali
Alessandro &C. S.n.c.
cod. fisc:
01792560409
Ravaioli Riccardo
cod. fisc:
rvlrcr58a08d704m
Antonelli Edilizia S.r.l
cod. fisc:
03786060404

Euro 33.988,46 (iva
Esclusa) oltre ad
Euro 2.854,53 per
oneri di sicurezza

Tempi di
completamento data inizio lavori: 16
dell’opera,
dicembre 2019
servizio o
fornitura
Importo delle
somme
Euro 30.492,80
liquidate anno
2020
SMART CIG

Z0B2B04EED

Struttura
proponente

Forlifarma S.p. A
codice fiscale:
02326390404
Intervento edilizio
per ampliamento
interno di locali
esistenti di cui uno
ad uso farmacia al
piano terra e di
trasformazione di un
appartamento
residenziale in studi
medici al piano
primo ubicati nel
fabbricato

Oggetto del
bando

condominiale sito in
Forlì, via campo
degli svizzeri n. 67/B
– 67C Impianti
Elettrici
Procedura di
scelta del
contraente
Elenco degli
operatori
invitati a
presentare
offerte

Aggiudicatario
Importo di
Aggiudicazione

NR. 23 Affidamento
diretto
Elettrotecnica
Liverani S.n.c. cod.
fisc:
LVRDNL56D10F259B
Elettroquadri Forlì
S.r.l. cod. fisc:
03443020403
D.F. Elettrotecnica
S.r.l. cod. fisc:
01436260408
Desiderio Impianti
S.r. l. cod. fisc:
03511730404
E.R. Lux S.r.l. cod.
fisc: 03637700406
E.R. Lux S.r.l. cod.
fisc: 03637700406
Euro 23.753,42 (iva
Esclusa) oltre ad
Euro 500,00 per
oneri di sicurezza

Tempi di
completamento data inizio fornitura:
dell’opera,
11 dicembre 2019
servizio o
fornitura
Importo delle
somme
Euro 12.337,46
liquidate anno
2020
SMART CIG

Z2E2C59BEC

Struttura
proponente
Oggetto del
bando

Forlifarma S.p. A
codice fiscale: 02326390404
Lavori per opere di restauro
e risanamento conservativo
e cambio d’uso interno ai
locali siti in Piazza Martiri di
Cefalonia n. 10 – comune di
Forlimpopoli-

Fornitura di arredi per studi
medici (pareti divisorie,
mobili, scrivanie, sedie,
cassettiere)
Procedura di
scelta del
contraente
Elenco degli
operatori
invitati a
presentare
offerte

Aggiudicatario

Importo di
Aggiudicazione
Tempi di
completamento
dell’opera,
servizio o
fornitura
Tempi di
completamento
dell’opera,
servizio o
fornitura
Importo delle
somme
liquidate anno
2020

NR.23 Affidamento diretto

New Home cod. fisc:
03851240402
Magica Arredamenti di
Mazzotti Michele
cod.fisc.NZZNHL66T24C573Z

New Home cod. fisc:
03851240402

Euro 25.744,00 (iva Esclusa)
data inizio fornitura: 20
gennaio 2020

Data fine fornitura:
16/07/2020

Euro 25.744,00

SMART CIG

Z822BD3ABF

Struttura
proponente

Forlifarma
S.p. A
codice
fiscale:
02326390404
Lavori per
opere di
restauro e
risanamento
conservativo
e cambio
d’uso interno
ai locali siti
in Piazza
Martiri di

Oggetto del
bando

Cefalonia n.
10 – comune
di
Forlimpopoliintervento
edilizio
Procedura di
scelta del
contraente
Elenco degli
operatori
invitati a
presentare
offerte

Aggiudicatario

Importo di
Aggiudicazione

Tempi di
completamento
dell’opera,
servizio o
fornitura
Tempi di
completamento
dell’opera,
servizio o
fornitura
Importo delle
somme
liquidate anno
2020

NR.23
Affidamento
diretto
Esseti di Sileo
Francesco
cod. fisc:
03965980406
C&c
Costruzioni
S.r.l. cod.fisc.
02479160398
Edilesterni
cod. fisc.
02581600406
Esseti di Sileo
Francesco
cod. fisc:
03965980406

Euro
31.000,00
(iva Esclusa)
data inizio
fornitura: 20
gennaio 2020
Data fine
fornitura:
16/07/2020

Euro
31.000,00

SMART CIG

Z442BD3BAF

Struttura
proponente

Forlifarma S.p. A
codice fiscale:
02326390404

Oggetto del
bando

Procedura di
scelta del
contraente
Elenco degli
operatori
invitati a
presentare
offerte

Aggiudicatario

Importo di
Aggiudicazione
Tempi di
completamento
dell’opera,
servizio o
fornitura
Tempi di
completamento
dell’opera,
servizio o
fornitura
Importo delle
somme
liquidate anno
2020

Lavori per opere di
restauro e
risanamento
conservativo e
cambio d’uso interno
ai locali siti in Piazza
Martiri di Cefalonia n.
10 – comune di
ForlimpopoliRealizzazione di
impianti elettrici
NR.23 Affidamento
diretto
Elettroteam s.n.c. di
Milandri Claudio & c.
cod. fisc:
03182980403
Civinelli Marco cod.
fisc.
CVNMRC70H24D705Q

Elettroteam s.n.c. di
Milandri Claudio & c.
cod. fisc:
03182980403

Euro 6.500,00 (iva
Esclusa)
data inizio fornitura:
20 gennaio 2020

Data fine fornitura:
16/07/2020

Euro 6.500,00

SMART CIG

ZBC2BD3CA7

Struttura
proponente

Forlifarma
S.p. A
codice

Oggetto del
bando

Procedura di
scelta del
contraente

fiscale:
02326390404
Lavori per
opere di
restauro e
risanamento
conservativo
e cambio
d’uso interno
ai locali siti
in Piazza
Martiri di
Cefalonia n.
10 – comune
di
ForlimpopoliRealizzazione
di impianti
idraulici
NR.23
Affidamento
diretto

Elenco degli
operatori
invitati a
presentare
offerte

Schiumarini
s.r.l. cod. fisc:
00900320409

Aggiudicatario

Schiumarini
s.r.l. cod. fisc:
00900320409

Importo di
Aggiudicazione

Tempi di
completamento
dell’opera,
servizio o
fornitura
Tempi di
completamento
dell’opera,
servizio o
fornitura
Importo delle
somme
liquidate anno
2020

Euro
7.000,00 (iva
Esclusa)
data inizio
fornitura: 20
gennaio 2020
Data fine
fornitura:
16/07/2020

Euro
7.000,00

CIG

8563601818

Struttura
proponente

Forlifarma S.p. A
codice fiscale:
02326390404
Fornitura e posa in
opera di mobili per
Farmacia Ca’ Rossa,
via Campo degli
Svizzeri 67/c

Oggetto del
bando

Procedura di
scelta del
contraente
Elenco degli
operatori
invitati a
presentare
offerte

Aggiudicatario
Importo di
Aggiudicazione

NR.23 Affidamento
diretto
Naldini Arredamenti
Cod.fisc.
03387670403
T.H.KOHL S.r.l.
cod.fisc.
00231420233
Gibam Shops S.r.l.
cod.fisc.01357330412
Naldini Arredamenti
Cod.fisc.
03387670403
Euro 51.000,00 (iva
Esclusa)

Tempi di
completamento data inizio fornitura:
dell’opera,
16 dicembre 2020
servizio o
fornitura
Importo delle
somme
Euro 15.300,00
liquidate anno
2020

