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FARMACIA COMUNALE “Attilio Neri” 

 
Prot. nr. 623/16  del 5.8.2016  
 

                                          Spett.le  Unione Farmacie Informatizzate (U.F.I.)  
Via Natalia Ginzburg, 46 - 41100 MODENA 
 

 
ORDINATIVO DI FORNITURA 

 
 
OGGETTO:  ACQUISTO N. 2 MONITOR PER IL SISTEMA INFORMATICO DELLA FARMACIA                
                      C.I.G. Z331B07897 
 
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 dr 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; 

 
Visto che con provvedimento prot. nr. 131 del 22 /02/2016  è stata affidata al consorzio UNIONE 
FARMACIE INFORMATIZZATE srl l’assistenza hardware per l’anno 2016; 
 
Constatato che due monitor utilizzati del sistema informatico della farmacia non sono più 
funzionanti; 
 
Valutato che la stessa U.F.I., valutato il caso, sconsiglia il tentativo di riparazione, giudicando 
conveniente la loro sostituzione; 
  
Preso atto che: 

- il 19/04/2016 è entrato in vigore il nuovo codice appalti D.Lgs 50/2016, che all’art 36 
comma 2 lett. a) “Contratti sotto soglia” prevede la possibilità di procedere ad affidamento 
diretto dei lavori,servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 se adeguatamente 
motivato; 
- la piena attuazione del nuovo codice avverrà solo ad emanazioni di una serie di 
provvedimenti attuativi, decreti ministeriali, linee guida ANAC etc, e pertanto l’Amministrazione 
in questa fase transitoria sta procedendo alla disamina del nuovo codice per avviare le nuove 
procedure in esso contenute e, in particolare, sta impostando la programmazione delle 
forniture, manutenzioni ordinarie e straordinarie, sulla base del nuovo impianto normativa; 

 
Visto il preventivo di spesa presentato dall’UNIONE FARMACIE INFORMATIZZATE srl, per la 
fornitura di n. 2 nuovi monitor marca PHILIPS mod. 17S4LSB (Codice: 17S4LSB) , protocollato al 
n. 617/2016; 
 
Verificati i prezzi di mercato, si da atto della congruità del prezzo proposto;  
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Ritenuto pertanto conveniente affidare alla ditta Unione Farmacie Informatizzate (U.F.I.) la 
fornitura in oggetto, considerato che la stessa provvederà all’installazione e configurazione dei 
monitor, mentre il ricorso ad altre procedure di selezione dell’operatore economico comporterebbero 
un aggravio economico  considerato l’importo della fornitura e stante l’urgenza di procedere;  
 
Dato atto che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla verifica della regolarità 
contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M- 24 ottobre 2007- Documento unico di 
regolarità  mediante le nuove procedure di consultazione del DURC ON LINE previste dal D.M 30  
gennaio 2015 “Semplificazione in materia di DURC” che rilascia il DURC regolare prot. INAIL 
3585392/2016 
 

SI PROVVEDE 
 

1. ad affidare, alla società Unione Farmacie Informatizzate (U.F.I.) con sede in Via Natalia 
Ginzburg, 46 - 41100 MODENA – P.IVA e CODICE FISCALE: 01889350367, la fornitura di 
n. 2 MONITOR LCD marca PHILIPS mod. 17S4LSB (Codice: 17S4LSB) per un importo di 
spesa di € 248,00 oltre all’IVA dovuta; 

 
2. ad assumere il seguente Codice Identificativo di Gara C.I.G. Z331B07897      

 
3. a trasmettere alla ditta affidataria copia del presente atto; 

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

riservata a Vignola patrimonio srl; 
 

5. 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 
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