
 

  
Direzione e coordinamento ex artt. 2497 e seg. del c.c. Comune di Vignola C.F.: 00179790365 

FARMACIA COMUNALE   “Attilio Neri” 

 
Prot. nr. 156 del 13/03/2019 

PROVVEDIMENTO DI SPESA  
 

OGGETTO: Acquisto n. 1 toner per stampante laserjet in dotazione alla farmacia Comunale - 
  CIG Z8C278CB7C   
 

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; 

 

Considerato che la Farmacia Comunale Attilio Neri ha in dotazione una stampante HP laser jet 
mod M402dn,  utilizzata per la stampa delle prenotazioni di visite ed esami per conto dell’AUSL ; 
 

Rilevato che la cartuccia di toner è esaurita e non di dispone di cartucce sostitutive; 
 

Tenuto conto che il servizio provveditorato del Comune di Vignola sta procedendo per conto di 
Vignola Patrimonio srl, all’approvvigionamento di toner per il fabbisogno semestrale di tutte le 
stampanti presenti in farmacia, ma appurato che i tempi previsti non sono al momento definiti; 
 

Considerato che al fine di garantire la continuità e l’efficienza del servizio è necessario fornire alla 
farmacia: 

 n.1 toner marca HP mod 26X, originale HP 
 

per la stampante marca HP laser jet mod M402dn, sopra citata, procedendo con somma urgenza; 
 

Considerato che la ditta AITEC con sede a Vignola in via Mazzini 8, conferma l’immediata 
disponibilità e garantisce la fornitura presso la sede della farmacia, nel giro di qualche ora dal 
ricevimento dell’ordine;  
 

Acquisito dalla ditta AITEC srl un preventivo di spesa, per un valore pari ad € 130,00 + IVA, 
protocollato al n. 154 il 13.03.2019;  
 

Verificato tramite indagine di mercato la congruità del prezzo offerto da AITEC srl; 
 

Considerato che, trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore a €. 40.000 per l’affidamento e 
la relativa  forma contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2, 
lett. a), del D.Lgs 50/2016; 
 

Visto l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dalla legge 
nr. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore ai 5.000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione; 
 

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 - lett. a), 
del D.Lgs. 50/2016,  mediante affidamento diretto;  
 

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,  mediante 
affidamento diretto a AITEC srl, sita a Vignola in via Mazzini n. 8 C.F.- P.I. 02328230368 la 

fornitura della merce elencata in premessa, per un importo di spesa pari ad € 130,00 (+ 
I.V.A al 22%); 
 

2. ad assumere il seguente CIG: Z8C278CB7C 
 

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

 

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 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 

Claudio Fogliani 


