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FARMACIA COMUNALE  
“Attilio Neri” 

Prot. nr. 193 del 26/03/2017 
PROVVEDIMENTO DI SPESA  

 

OGGETTO: Acquisto toner per farmacia comunale per l’anno 2019 - CIG Z8C27DF819 - 
Adesione alla convenzione INTERCENT-ER avente oggetto: “Fornitura di toner, cartucce a 
getto di inchiostro, materiale di consumo accessorio originali e toner e cartucce a getto di 
inchiostro rigenerate a ridotto impatto ambientale.” -  
 

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; 

 

Dato atto che la Farmacia Comunale Attilio Neri necessità di rifornirsi di toner ed inchiostri per i 
dispositivi di stampa presenti in farmacia, necessari ad assicurare il corretto funzionamento del 
servizio; 
 

Preso atto che sul portale www.intercenter.regione.emilia-romagna.it è attiva una convenzione  
per la "Fornitura di toner, cartucce a getto di inchiostro, materiale di consumo accessorio originali e 
toner e cartucce a getto di inchiostro rigenerate a ridotto impatto ambientale”, stipulata tra 
INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI e 
ERREBIAN S.P.A, avente scadenza 30/01/2022, a cui hanno aderito sia il Comune di Vignola sia 
l’Unione Terre di Castelli; 
 

Considerato che in tra Vignola Patrimonio srl, il Comune di Vignola, e l’Unione Terre di Castelli 
vige apposito contratto per prestazione di servizi aziendali, che prevede la disponibilità del 
Comune di Vignola a prestare tali servizi in favore della VP con riferimento, nello specifico, ai 
servizi amministrativi relativi agli appalti e ai contratti di approvvigionamento; 
 

Ritenuto opportuno pertanto procedere all’acquisto dei toner necessari procedendo tramite 
adesione alla sopraccitata convenzione Intercent-ER; 
  
Valutato opportuno limitare l’acquisto al solo fabbisogno per l’anno 2019, per evitare un accumulo 
di toner utilizzabili solo sulle macchine ora in uso (ma che potrebbero essere sostituite nel 
frattempo per ragioni tecniche) e non più utilizzabili sulle macchine ora reperibili in commercio; 
 

Visti i prezzi e le altre condizioni della fornitura, stabiliti nella Convenzione, si quantifica la 
necessità per l’anno 2019 pari ad € 915,70 + I.V.A.; 
 

RichiamatI:  
 l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 che dispone che “….le altre amministrazioni 

pubbliche, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del 
D.P.R. 207/2010…”; 

 l’ art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le Stazioni 
appaltanti possono procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, 
mediante affidamento diretto; 

 - le note operative   prot.nr. 25393  del 13.07.2016  - Unione Terre di Castelli; 

http://www.intercenter.regione.emilia-romagna.it/
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SI PROVVEDE 
 

1. Ad aderire alla convenzione citata in premessa; 
 

2. A sottoscrivere, tramite procedura informatizzata INTERCENT-ER, il contratto di fornitura 
con la ditta ERREBIAN spa con sede a Pomezia (Roma) in via dell’Informatica n.8, di 
importo pari ad € 915,70 + IVA, facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

3. ad assumere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z8C27DF819 derivato dal CIG 
master 7575375535; 
 

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

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

dr. Claudio Fogliani 


