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Prot. nr. 21 del  13.01.2017 
 
 

PROVVEDIMENTO DI SPESA 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI 
TRASPARENZA E PUBBLICITA' P.A. DELLA SEZIONE AMMINI STRAZIONE TRASPARENTE 
DELLA VIGNOLA PATRIMONIO SUL SITO DEL COMUNE DI VIG NOLA – CIG Z941CEBCE8 

  
 
PREMESSO che VIGNOLA PATRIMONIO srl, società a capitale interamente pubblico a 
partecipazione esclusiva del Comune di Vignola, gestisce tra le varie cose anche la Farmacia 
Comunale Attilio Neri;   

PRESO ATTO CHE che, come le altre Pubbliche Amministrazioni, la Vignola Patrimonio è tenuta 
all’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e pubblicità previsti dalle norme (L. 
190/2012 e D.Lgs. 33/2013); 

APPURATO che, a tal fine, la ditta Aitec ha provveduto, come richiesto dalla V.P., a creare, sul 
sito istituzionale del Comune di Vignola, l’apposita sezione "Vignola Patrimonio srl - 
Amministrazione Trasparente"; 

CONSIDERATO che risulta necessario un aggiornamento di tale sezione provvedendo ad 
implementare la sezione "Vignola Patrimonio srl - Amministrazione Trasparente” con i record utili 
ad inserire le informazioni e i dati da pubblicare per i provvedimenti e le procedure di affidamento 
V.P. da parte dei soggetti già abilitati agli stessi inserimenti per il Comune; 

ACQUISITO il preventivo di spesa da parte della ditta AITEC SRL, che si occupa della gestione 
del sito istituzionale del Comune di Vignola; 

CONSIDERATO che, nell’allegato preventivo, la ditta offre un pacchetto di ore a scalare di 
assistenza web specializzata sia per l’intervento oggetto del presente provvedimento sia per altri 
interventi in caso di necessari ulteriori aggiornamenti di pagine del sito e di assistenza, anche 
telefonica, del personale preposto agli inserimenti;    

RICONOSCIUTI congrui il prezzo e le caratteristiche del servizio offerto; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere mediante affidamento diretto, ai sensi all’art 36 comma 
2 lett. a) del D.Lgs 50/2016; 
 
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; 
 
VISTA la procura speciale conferita al dott.  Claudio Fogliani in data 29 giugno 2015 con atto del 
notaio Ciro Paone (rep. 1370 rac.791), affinché possa compiere atti per conto della società Vignola 
Patrimonio srl, nell'ambito delle attività di gestione della Farmacia, nei limiti dell'ordinaria 
amministrazione e di quanto espressamente riportato nell'atto;  
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SI PROVVEDE 
 
1) Ad affidare alla ditta AITEC SRL con sede a Vignola (MO) in viale Mazzini n. 8 - P. IVA/CF 

02328230368 – il servizio di adeguamento alla normativa in materia di trasparenza e pubblicita' 
della sezione amministrazione trasparente della Vignola Patrimonio sul sito del Comune di 
Vignola, come da offerta allegata; 

 
2) A destinare  € 450,00  oltre all'IVA dovuta, quale compenso per la prestazione in oggetto; 

 
3) ad assumere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) : Z941CEBCE8;  
 
4) a pubblicare il  presente provvedimento sul sito del Comune di Vignola nella sezione 

“Amministrazione trasparente” 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 fatture 
debitamente controllate e vistate 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 
 


