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     AVVISO PUBBLICO  

 

Per la creazione di un elenco di professionisti, con qualifica di Farmacista, a cui 

affidare incarichi in libera professione presso le farmacie comunali gestite da ASSP 

s.p.a. , per turni sostitutivi, notturni e sostituzione per ferie e/o assenze del personale 

dipendente. 

ASSP s.p.a., intende istituire un elenco di professionisti con qualifica di Farmacista, dal 

quale attingere per affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. . 

Oggetto 

Costituisce oggetto del presente avviso la fornitura di prestazione professionale presso le 

farmacie gestite da ASSP s.p.a.  per i turni sostitutivi, diurni o notturni, e sostituzione per 

ferie e/o assenze del personale dipendente. 

Requisiti  

I professionisti interessanti devono possedere i seguenti requisiti: 

a) laurea in Farmacia ovvero Chimica e Tecnologia Farmaceutica (C.T.F.) con relativo 

certificato di abilitazione all’esercizio professionale e deve essere iscritto all’Albo 

Professionale dei Farmacisti;  

b) assenza di situazioni che costituiscono causa ostativa alla partecipazione alle procedure 

di affidamento ed alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla creazione di un elenco di professionisti 

specializzati, nello specifico farmacisti, da cui attingere per l’affidamento di incarichi ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. . 

La presentazione della domanda ha l’unico scopo di comunicare alla Società la disponibilità 

ad essere invitati a presentare l’offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si 

tratta semplicemente della formazione di un elenco di professionisti che esercitano in libera 

professione, da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 

parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, ai sensi dell’articolo 30 del D. Lgs.  n. 

50/2016. 

La società, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità del 

servizio, si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto di presentare offerta. 

Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), D. Lgs. n. 50/2016, la Società procederà 

mediante affidamento diretto. 
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La Società si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura per 

l’affidamento dell’incarico. 

Gli operatori economici devono presentare domanda che consiste nella trasmissione alla 

scrivente dei seguenti documenti: 

- Curriculum Vitae contenente tutti anagrafici e di residenza, recapiti telefonici/e-mail, 

titoli di studi, esperienze professionali ; 

- Iscrizione all’Ordine dei Farmacisti; 

- Carta di identità 

Il tutto dovrà essere inviato al seguente indirizzo di posta certificata: 

affari.generali@pec.assp.it  , o per mezzo di recapito a mano o con raccomandata postale 

all’ufficio protocollo di ASSP s.p.a. Via Garibaldi n. 20 a Cesano Maderno (MB). 

I plichi dovranno riportare come oggetto: “Domanda di iscrizione all’elenco dei Farmacisti 

che operano in libera professione” e dovranno pervenire alla scrivente società entro e non 

oltre il giorno 20/07/2018. 

Privacy   

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 

disposizioni contenute nel GDPR – Regolamento UE 2016/679. 

Responsabile del Procedimento  

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Corna, Responsabile del Personale 

Farmacie Comunali gestite da  ASSP s.p.a. .  

Per qualsiasi informazione è possibile contattare ASSP s.p.a. al numero di tel. 0362/64451 

o all’indirizzo e-mail: info@assp.it. 

 

Cesano Maderno, 28/06/2018 

 

        Amministratore Unico  

             Luca Zardoni  

   

 


