
Data OGGETTO

1 10.1.2013 Approvazione bilancio d'esercizio 2013 e relativi allegati

2 19.2.2013

progetto definitivo con allegato computo metrico ed elenco prezzi per 

acquisto mobili, arredi tecnici, attrezzatura e impianti e contestuale 

presa d'atto di incarico conferito per somma urgenza a tecnico sia per 

la redazione del progetto definitivo che per la direziPone lavori presso 

cantiere dei locali individuati per l'attività di farmacia comunale

3 19.2.2013

Modalità di gara per l'acquisto mobili, arredi tecnici, attrezzature e 

impianti

4 29.3.2013

Approvazione avviso pubblico per la fornitura e posa in opera di arredi 

tecnici per la farmacia I^ lotto funzionale

5 29.3.2013

Approvazione avviso pubblico per la fornitura e posa in opera di 

attrezzatura ed impianti tecnici per la farmacia II^ lotto funzionale

6 29.3.2013

Comunicazione da inviare all'Ufficio Regione Campania S.T.A.P. sui 

tempi di apertura della farmacia comunale -  Rinvio

7 4.4.2013

Approvazione elenco ditte da invitare alla gara informale I^ lotto 

funzionale fornitura arredi tecnici per la farmacia comunale

8 4.4.2013

Approvazione elenco ditte da invitare alla gara informale II^ lotto 

funzionale per la fornitura di impianti ed attrezzature per la farmacia 

9 4.4.2013

Comunicazione da inviare all'Ufficio Regione Campania S.T.A.P. sui 

tempi di apertura della farmacia comunale

10 11.4.2013

Nomina commissione per l'aggiudicazione dell gara per la fornitura I^ 

lotto funzionale di arredi tecnici per la fornitura II^ lotto funzionale per 

11 26.4.2013

Approvazione avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per la 

formazione di una graduatoria di farmacisti collaboratori per 

l'assunzione a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo 

12 26.4.2013

Nomina commissione esaminatrice per l'avviso pubblico come dal 1^ 

punto all'o.d.g. - Rinvio

13 26.4.2013

Incarico ad azienda per la realizzazione del logo dell'Azienda Speciale 

Farmacia Pontecagnano Faiano, sito web, casella posta elettronica 
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14 2.5.2013

Nomina commissione esaminatrice per l'avviso pubblico come dal 1^ 

punto all'o.d.g.

15 2.5.2013

Incarico ad azienda per  la realizzazione del logo dell'Azienda Speciale 

Farmacia Pontecagnano Faiano, sito web, casella posta elettronica 

16 9.5.2013

Incarico ad azienda per la realizzazione del logo dell'Azienda Speciale 

Farmacia Pontecagnano Faiano, sito web, casella posta elettronica 

17 11.5.2013

Modifiche ed integrazioni bando per la formazione di una graduatoria 

per l'assunzione di n. 2 farmacisti collaboratori a tempo determinato 

18 21.5.2013

Affidamento diretto dei lavori di ammodernamento dei locali adibiti 

all'attività di Farmacia alla ditta Coccorullo Marco, fornitore di fiducia 

19 27.6.2013 Approvazione proposta leasing finanziario società Farmalease s.r.l.

20 10.7.2013

Modifica ed integrazione verbale della seduta del c.d.a. del 27.6.2013 

avente all'o.d.g. approvazione proposta leasing finanziario società 

21 12.9.2013
Approvazione bilancio d'esercizio 2013 e relativi allegati

22 10.10.2013

Presa d'atto graduatoria definitiva bando selezione pubblica per 

l'assunzione di n. 2 farmacisti collaboratori dell'Azienda Speciale 

23 24.10.2013

Verifica offerte economiche pervenute su posta certificata dall'Azienda 

Speciale relative alla richiesta di 1 fornitura di farmaci, parafarmaci 

sanitari sop e otc, inviata ai fornitori selezionati in base a criteri 

territoriali

24 26.10.2013 sostituzione porta d'ingresso con porta scorrevole automatica

25 26.10.2013 Informatizzazione azienda con hardaware e sofware d'uffico

26 31.10.2013

Verifiche delle offerte economiche pervenute su posta certificata 

dell'Azienda Speciale relative alla II^ richiesta di 1' Fornitura di farmaci, 

sop e otc, inviata ai fornitori selezionati

27 7.11.2013

Accettazione preventivi pervenuti su posta certificata riferiti: A) Porta 

scorrevole automatica; B) computers, software office

28 15.11.2013

Presa d'atto modifica e riformulazione della graduatoria definitiva 

bando di selezione pubblica per l'assunzione di n. 2 farmacisti 

collaboratori dell'Azienda Speciale Farmacia Pontecagnano Faiano


