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Prot. nr.  282  del  14/04/207 
 

PROVVEDIMENTO DI SPESA 
 

OGGETTO: FARMACIA COMUNALE “A. NERI” - Pagamento quota annuale Consorzio 
Unione farmacie Informatizzate e affidamento del servizio di assistenza 
hardware sistema informatico - C.I.G. n. ZA21E44CCC 

 
PREMESSO CHE: 
 la Società VIGNOLA PATRIMONIO srl, società a capitale interamente pubblico a 

partecipazione esclusiva del Comune di Vignola, conformemente all’oggetto sociale della 
stessa, gestisce tra le varie cose anche la Farmacia Comunale Attilio Neri; 

 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; 

 

CONSIDERATO che la farmacia per poter espletare il servizio necessita di un sistema informatico 
dedicato il cui software deve essere costantemente aggiornato alle variazioni normative e/o 
commerciali che periodicamente intervengono nel corso dell’anno, ed il cui costante 
funzionamento deve essere garantito sia nella componente hardware che software;    
 

VISTO che VIGNOLA PATRIMONIO ha aderito al consorzio Unione Farmacie Informatizzate 
(U.F.I.) con sede in Via Natalia Ginzburg, 46 - 41100 MODENA – P.IVA e CODICE FISCALE: 
01889350367, consorzio senza scopo di lucro, specializzato nell'informatizzazione delle farmacie, 
proprietario del programma UFI-farm; 
 
VISTO che il pagamento della quota consortile annuale autorizza l'utilizzo dei programmi di 
proprietà del consorzio, al loro costante aggiornamento e assistenza; 
 

RICONUSCIUTO che il programma UFI-FARM è quello più adatto alle esigenze della farmacia in 
quanto: 

 Tecnicamente completo, adeguato alle necessità della farmacia, stabile ed affidabile. 

 Immediatamente utilizzabile dagli addetti, in quanto già formati 

 Economicamente vantaggioso 
 

Inoltre si da atto che il consorzio U.F.I. garantisce la continuità del sistema anche in caso di 
malfunzionamento, attraverso un sistema alternativo funzionante on-line.  
Ciò garantisce l’importante funzionalità della farmacia, altrimenti compromessa. 
La continuità dell’utilizzo dello stesso programma garantisce inoltre la continuità dello storico dei 
dati. 
 

VISTO che tale consorzio con propria nota datata 19.12.2016 (prot. al  916 del 20/12/16), ha 
comunicato le competenze per l’anno 2017 di seguito indicate:  
 

 QUOTA CONSORTILE ANNUALE (comprensiva di licenza d'uso del software, assistenza 
telefonica e software)  € 2.590,00 + IVA 

 CANONE ASSISTENZA HARDWARE  € 370,00 + IVA 
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CONSIDERATA la natura specialistica dell’affidamento che consente di affidare il contratto 
unicamente all’(U.F.I.) con sede in Via Natalia Ginzburg, 46 - 41100 MODENA; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 
2 – lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, per il pagamento della quota consortile relativa 
all’anno 2017 e per garantire il servizio di assistenza hardware;  
 
VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii., all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”; 
 

SI PROVVEDE 
 
1. all’affidamento, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a) del D. 

Lgs. n. 50 del 18.04.2016,del servizio di assistenza hardware per l'importo annuale di € 
370,00 oltre all' IVA dovuta; 
 

2. alla liquidazione della quota annuale per l’anno 2017 per un totale di € 2.590,00 + IVA  a 
favore di U.F.I. – Unione Farmacie Informatizzate con sede Via Natalia Ginzburg, 46 – 
41100 MODENA – P.IVA e CODICE FISCALE: 01889350367; 

 
3. ad assumere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZA21E44CCC; 

 
4. di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate: nella presente 

determinazione, nel contratto di assistenza hardware e nel contratto di licenza d'uso del 
programma fatto prevenire dal consorzio U.F.I., allegati al presente atto per formare parte 
integrante della presente determinazione;  

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

riservata a Vignola patrimonio srl; 
 

6. 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 

Claudio Fogliani 


