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FARMACIA COMUNALE  
“Attilio Neri” 

Prot. nr. 382 del 15/5/2017 
PROVVEDIMENTO DI SPESA  

 
OGGETTO: Verifica metrico legale periodica bilancia di laboratorio-  CIG Z9B1E9BE1E  
 
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 bilancia elettronica di laboratorio della farmacia comunale necessita della verifica 
periodica, obbligatoria per gli strumenti di misura usati in commercio, da effettuarsi entro il mese di 
maggio 2017; 
 

Acquisito dalla ditta ABC bilance di Campogalliano (MO), un preventivo di spesa protocollato al n. 
356 del 9 maggio 2017, con il quale si propone il servizio sia presso il loro laboratorio, sia presso la 
sede della farmacia; 
 

Considerato che, la per le caratteristiche tecniche dello strumento, non è opportuno il trasporto 
dello strumento presso laboratorio di verifica e che si ritiene pertanto opportuno avvalersi del 
servizio “on site” presso la sede della farmacia; 
 

Dato atto della congruità del prezzo offerto; 
 

RITENUTO di procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a) del D. Lgs. 
n. 50 del 18.04.2016; 
 

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii., all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”; 
 

SI PROVVEDE 
 

1. ad affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 - lett. a), del D.Lgs. 50/2016,  mediante 
affidamento diretto, alla società ABC bilance sita a Campogalliano (MO) in via Canale 
Carpi, 8. 

 

2. a definire, per quanto esposto in premessa, un importo di spesa pari ed € 129,50 + IVA 
22% 

 

3. ad assumere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z9B1E9BE1E 
 

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

5. 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  
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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 


