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Prot. nr. 97 del 05/02/2018   
 

PROVVEDIMENTO DI SPESA 
 
OGGETTO: FARMACIA COMUNALE “A. NERI” – Canone annuale di manutenzione software 
ed hardware dispositivo marcatempo presente in farmacia, per l’anno 2018 - C.I.G. 
Z68220E2E3 
 

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; 

 

Dato atto che presso la farmacia comunale Attilo Neri è installato un sistema per la rilevazione 
delle presenze dei dipendenti, acquistato dalla ditta Solari Udine spa; 
 
Rilevato che il sistema necessita di un intervento di manutenzione al fine di ripristinare il corretto 
funzionamento dello scaricamento dei dati di presenza; 
 

Valutata la proposta di contratto annuale della filiale di Modena della ditta Solari Udine, 
protocollata al n. 78 del 30/1/18, in cui vengono riportati i costi come segue: 
 

 Canone annuale assistenza Hardware - € 150,00 
 Canone annuale assistenza Hardware Software - € 110,00 

 

e indicati gli eventuali costi orari supplementari e le condizioni generali di fornitura;   
 

Ritenuto opportuno, pertanto, avvalersi di un contratto annuale di manutenzione che preveda sia 
la copertura hardware che software, per l’anno 2018,   
 

Riconosciuta la congruità dei prezzi offerti; 
 

Verificata la regolarità del Documento unico di regolarità  contributiva; 
 

Richiamati: 

 l’articolo 36 del D.Lgs 50/2016 che consente l’affidamento diretto di forniture e servizi 
di importo inferiore a € 40.000,00 purché adeguatamente motivato; 

 

 il comma 450 dell’articolo 1 della L. 296/2006, così come modificato dalla Legge di 
stabilità 2016 del 28.12.2015 n. 208 che prescrive l’obbligo del ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione per l’acquisto di beni e servizi di importo 
pari o superiore a 1.000,00 Euro; 

 

Ritenuto di procedere tramite 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”; 
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SI PROVVEDE 

 
1. ad affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla società SOLARI 

UDINE spa, Via Gino Pieri, 29 UDINE  (P.I. 01847860309), tramite la filiale di Modena con 
sede in via Emila ovest, 698, il servizio di assistenza annuale, hardware e software, del 
sistema di rilevamento delle presenze per l’anno 2018; 

 

2. Accettare il contratto pervenuto, modificato come in allegato, facente parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, 

 

3. a quantificare in € 260,00 l'importo di spesa annuale presunto per l’anno 2018; 
 

4. ad assumere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG):  Z68220E2E3; 
 

5. A trasmettere a solari Udine filiale di Modena, copia del presente provvedimento, con 
contratto controfirmato per accettazione: 

 

6. a pubblicare il presente provvedimento sul sito del Comune di Vignola nella sezione 
riservata a Vignola patrimonio srl. 

 

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 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 


