
 

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

Prot. nr.  583 del 28.11.2019 
 

PROVVEDIMENTO DI SPESA 
 

 

OGGETTO: Servizio di accesso al sistema di interscambio per fatturazione   elettronica e 
conservazione delle fatture - canone annuale 2020 – CIG ZC52AE97CE 

 

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; 
 

Considerato che per  adempiere all’obbligo di emettere le fatture con modalità elettronica vi è la necessità 
di avere accesso al sistema di interscambio dell’agenzia delle entrate, nonché garantire la loro 
conservazione con modalità certificata; 
 
Considerato che attualmente la farmacia accede al sistema di interscambio tramite la piattaforma di 
ARUBA, fornita da DATABASE INFORMATICA srl, che garantisce anche la manutenzione; 
 

Vista la proposta di rinnovo del canone annuale per l’anno 2020, di importo pari a € 54;00 + IVA  pervenuto 
dalla ditta DATABASE INFORMATICA srl, protocollata il 10/10/2019 al n. 511; 
 

Verificati i prezzi di mercato, si riconosce la congruità dei prezzo offerto; 
 

Tenuto conto: 

 del valore esiguo della spesa complessiva; 

 che un cambiamento di intermediario comporterebbe disagi di ordine tecnico e organizzativo; 

 che il servizio fornito nel anno 2019 si è dimostrato funzionale alle esigenze,  
si riconosce la convenienza di dare continuità alla fornitura in essere; 
 

Richiamato l’articolo 36 del D.Lgs 50/2016, comma 2, lett. a) che consente l’affidamento diretto di forniture 
e servizi di importo inferiore a € 40.000,00; 
 

Vista la Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii., all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”; 
 

SI PROVVEDE 
 

1. ad affidare, mediante affidamento diretto, (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016), alla ditta  DATABASE 
INFORMATICA srl con sede a Vignola (MO) in via A. Plessi 46 - C.F./P.Iva 02658920364, il servizio in 
oggetto, per il costo di € 54,00 + IVA; 

 

2. ad assumere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZC52AE97CE 
 

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 


