
 
 

Prot. nr.  592  del 05.12.2019    
 

PROVVEDIMENTO 
 
OGGETTO:  Fornitura di n. 1 PC Desktop, di n. 1 Monitor LCD e di dispositivi opzionali. 
 
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; 

 

ATTESO che a seguito di suggerimento del D.P.O. in materia di privacy si rileva la necessità 
di sostituire il Personal Computer adibito al lavoro d’ufficio della farmacia (in rete con 
il sistema gestionale), perché obsoleto.  

 In particolare si rileva che il software installato (windows XP) non è più aggiornato 
dalla casa madre, quindi non conforme alle disposizioni normative in materia di 
Privacy.  

 Ne consegue la necessità di sostituire anche l’hardware, perchè la macchina ora in 
uso non ha le caratteristiche tecniche minime necessarie a supportare gli attuali 
sistemi operativi, più sicuri. 

 

RICHIAMATI:  
 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 Linee guida redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato D.Lgs. 
n. 50 e approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26/10/2016, e 
aggiornate con delibera di ANAC n. 206 del 01/03/18, ed in particolare il paragrafo 
4.2.2 ; 

 

PRESO ATTO CHE: 
 sul portale www.intercenter.regionemiliaromagna.it è attiva una convenzione per la  

fornitura di beni denominata “Fornitura di PC Desktop 8, dispositivi opzionali e servizi 
connessi in acquisto (Lotto1)” stipulata tra l’Agenzia regionale e la ditta SI 
COMPUTER S.P.A., con sede legale in Lugo (R), via della Dogana n. 8/2 P.I. 
IT01250880398;  

 il costo della fornitura per l’acquisto delle attrezzature sopraelencate destinate alla 
Farmacia Comunale è pari ad euro 549,00 (I.V.A. esclusa); 

 

RITENUTO OPPORTUNO procedere all’acquisto delle attrezzature necessarie procedendo 
tramite adesione alla sopraccitata convenzione IntercentER per un importo pari ad € 549,00 
(Iva esclusa) relativo all’acquisto delle apparecchiature sotto elencate: 

 n. 1 PC Desktop Microsoft Windows 10 PRO 
 n. 1 Monitor LCD 24” 
 n. 1 Memoria aggiuntiva RAM 
 n. 1 Disco SSD 240 GB 
 Servizio di assistenza e manutenzione aggiuntivo 4° e 5° anno 

 



 
 

SI PROVVEDE 
 
 

1) A procedere alla fornitura di n. 1 PC Desktop Microsoft Windows 10 PRO e dei 
seguenti dispositivi e servizi  accessori: 

o n. 1 Monitor LCD 24” 
o n. 1 Memoria aggiuntiva RAM 
o n. 1 Disco SSD 240 GB 
o Servizio di assistenza e manutenzione aggiuntivo 4° e 5° anno 

 
2) A quantificare l’importo di spesa per l’adesione alla convenzione Fornitura di PC 

Desktop 8, dispositivi opzionali e servizi connessi in acquisto (Lotto1)” in € 699,78 (Iva 
compresa) al fornitore SI COMPUTER SPA – P.I. IT01250880398; 

 
3) A trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici comunali di competenza 

per l’adempimento degli obblighi di legge derivanti in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari e di controllo della regolarità contributiva; 

 
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 
 

 ________________________  
 

 


