
 

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

Prot. nr. 411 del  27.07.2019  
 

PROVVEDIMENTO DI SPESA 
 

OGGETTO: AMTEK srl - estensione di garanzia distributore profilattici 
 

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 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; 

 

RAVVISATO che il distributore di profilattici installato all’esterno dei locali della farmacia non funziona e 
stata contattata la ditta produttrice (AMTEK srl) per avere informazioni in merito alla soluzione del problema.  
La stessa ipotizza la necessità di dover sostituire in toto il blocco monitor. 
 

CONSIDERATO che la ditta produttrice AMTEK srl è l’unica ditta conosciuta in grado di fornire i pezzi di 
ricambio necessari, si acquisiscono dalla stessa i prezzi di listino applicati dalla ditta per gli interventi di 
riparazione cosi indicati: 
 

Diritto di chiamata comprensivo di rimborso forfettario Kilometrico:  € 80,00 
Costo orario manodopera: € 35,00 
Prezzo di listino pezzo di ricambio € 393,00; 
 

CONSIDERATO che la ditta stessa propone alla clientela una estensione annuale della garanzia al costo di 
€ 369,00, che copre ogni costo di intervento e la sostituzione dei pezzi non funzionanti; 
 

VALUTATO che: 

 i costi di un intervento di riparazione supererebbero sensibilmente il costo dell’estensione di 
garanzia; 

 l’estensione di garanzia copre anche eventuali interventi futuri che si rendessero necessari; 
 

si ritiene conveniente attivare una estensione di garanzia della durata di 12 mesi, per poi richiedere 
successivamente l’intervento di riparazione; 
 

RITENUTO pertanto conveniente 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 attivare con la ditta AMTEK srl con sede Via Don Orsi 16/6-43013 Langhirano (PR) - C.F./P.lva 
02302650342, l’estensione di garanzia per 12 mesi per il distributore di profilattici (Modello macchina: 
CP14 Touch Matricola:16AE029002) in per un importo complessivo di spesa di € 369,00 + IVA; 

  

2. ad assumere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z232954371, per l’intera fornitura annuale; 
 

3. ad assolvere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 pubblicando 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 

Claudio Fogliani 


