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FARMACIA COMUNALE  
“Attilio Neri” 

Prot. nr. 12 del 11/01/2017 
PROVVEDIMENTO DI SPESA  

 

OGGETTO: Acquisto urgente cartuccia di inchiostro per stampante -  C.I.G. Z5E1CE1952 
 
Premesso che: 
 con verbale di assemblea ordinaria del giorno 29.04.2015 della Vignola Patrimonio srl è 

stato nominato il nuovo Consiglio d’Amministrazione composto dal rag. Pier Corrado 
Benassi, dott.ssa Giulia Bazzani e dott. Alessio Brini Ferri;    

 con atto  repertorio n. 1370 rac.791 del 29/06/2015 a rogito del notaio Ciro Paone  è stata 
conferita al dott. Claudio Fogliani la procura speciale per lo svolgimento delle attività di 
ordinaria amministrazione di gestione della Farmacia Comunale, nei limiti dell'ordinaria 
amministrazione e di quanto espressamente riportato nell'atto; 

 
Dato atto che la Farmacia Comunale Attilio Neri  la necessità di rifornirsi con urgenza di n.1 
CARTUCCIA CANON PGI- 550PGBK XL – alta  resa – nero,  utilizzata nel fax/stampante presente in 
farmacia; 
 
Considerato che in data 2.4.2010, registrato al n. 18 dell’archivio contratti VP, è stato stipulato tra 
Vignola Patrimonio srl, il Comune di Vignola, e l’Unione Terre di Castelli apposito contratto per 
prestazione di servizi aziendali, che prevedeva la disponibilità del Comune di Vignola a prestare 
tali servizi in favore della VP con riferimento, nello specifico, ai servizi amministrativi relativi agli 
appalti e ai contratti di approvvigionamento; 
 
Ritenuto pertanto opportuno avvalersi dell’ufficio provveditorato dell’Unione Terre di Castelli, che 
si occupa di medesime forniture per l’Unione Terre di Castelli e per  il Comune di Vignola; 
 
Preso atto che l’Ufficio Provveditorato dell’Unione Terre di Castelli, vista l’urgenza ha proceduto 
tramite mercato elettronico MEPA di CONSIP  con ODA nr. 3443920 con la ditta AITEC S.R.L., con 
sede in viale Mazzini 8, 41058 Vignola (MO), per la fornitura del materiale occorrente ad un prezzo 
complessivo di € 11.90 oltre all’IVA dovuta; 
 
Richiamati:  
 l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 che dispone che “….le altre amministrazioni 

pubbliche, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari 
o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010…”; 

 l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che, le Stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000,00 €; 

 

Dato atto che, aderendo alle disposizioni dell’ufficio Provveditorato dell’Unione Terre di Castelli, si 
ritiene opportuno procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 
18.04.2016, all’affidamento diretto delle forniture tramite MEPA alla ditta AITEC srl per gli importi 
indicati; 
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SI PROVVEDE 
 

1. ad affidare alla società AITEC srl, con sede in viale Mazzini 8, 41058 Vignola (MO) la 
fornitura elencata in premessa, per un importo di spesa complessiva di € 14.52 

2. (imponibile € 11.90 + € 2.62 per I.V.A al 22%); 
 

3. ad avviare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016,  la 
procedura di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) di 
Consip, procedendo tramite ordine diretto d’acquisto n. 3443920; 
 

4. ad assumere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z5E1CE1952 

 
5. a pubblicare il presente provvedimento sul sito del Comune di Vignola nella sezione 

Amministrazione Trasparente riservata a Vignola Patrimonio srl; 
 

5. di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della 
Legge 266/2002; 

 
6. di dare atto che l’affidamento è definito mediante scrittura privata sottoscritta attraverso 

l’invio al sistema E-procurement del MEPA del Documento di Stipula firmato digitalmente 
dal soggetto aggiudicatore; 

 
7. di disporre che il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità 

contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di fattura 
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei 
tempi previsti dalla normativa e dalle condizioni contrattuali. 

 

Il Procuratore speciale 
Direttore della farmacia 

dr. Claudio Fogliani 


