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Prot. nr.  825 del 27.11.2018 
 

PROVVEDIMENTO DI SPESA 
 

OGGETTO: ACQUISTO GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO PER MISURATORE FISCALE 
PRESENTE IN FARMACIA - CIG ZC32600EC1 
 

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; 

 

RILEVATO che uno dei 3 registratori di cassa marca OLIVETTI modello PRT 300, in dotazione 
alla farmacia Comunale, ha esaurito la memoria elettronica nella quale vengono registrate le 
operazioni fiscali, detto giornale di fondo elettronico; 
 

VISTO il contratto di assistenza in essere (affidato con provvedimento n. 45 del 19.01.2018), è 
stata interpellata la ditta alla ditta Sola Oscar & C. per l’intervento necessario al ripristino della 
funzionalità dell’apparecchiatura; 
 

PRESO ATTO della necessità di acquistare una nuova scheda di memoria, per la sostituzione  
della piena; 

CONSIDERATO CHE  è stata avviata, per l’acquisto in oggetto, una consultazione di mercato, 
secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016, tra ditte specializzate 
nella categoria merceologica di interesse; 
 
ACQUISITO della ditta Sola Oscar &C. un offerta di prezzo per la fornitura di n. 1 GIORNALE DI 
FONDO ELETTRONICO per MISURATORE FISCALE OLIVETTI prt 300, al costo di € 80;00 + 
IVA; 
 
RITENUTA l’offerta della ditta SOLA OSCAR & C. congrua e meritevole di accoglimento alla luce 
dei prezzi offerti dal mercato in rapporto alla qualità del prodotto proposto, nonché dei brevissimi 
tempi di consegna; 
 
 

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; 

 
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, mediante affidamento diretto, (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016), alla ditta 
SOLA OSCAR & C. SRL via della resistenza n.89 - VIGNOLA (MO) la fornitura di: 
- n. 1 GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO per misuratore fiscale marca OLIVETTI 
modello PRT 300 FX; 
per un importo complessivo di € 88,00 + I.V.A. (22%); 
 

2. ad assumere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) : ZC32600EC1; 
 

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

 

4. 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 


