
 

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

Prot. nr.  144 del 13.03.2020 
 

PROVVEDIMENTO DI SPESA 
 

OGGETTO:  Acquisto rotoli carta termica per registratori di cassa e dispositivi POS da Sola 
Oscar & C.  - CIG Z0F2C70FFD  

 

PREMESSO CHE 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; 
 

RAVVISATA la necessità di rifornirsi di rotoli di carta termica per i registratori di cassa ed i 
dispositivi POS presenti in farmacia; 
 

VALUTATO opportuno acquisire le seguenti quantità: 

 n. 200 rotoli carta termica  mis.  mm 60X80  (omologati fiscali durata 10 anni)   

 n. 100 rotoli in carta termica mis. 57 x 35 diametro  
 

VISTA l’offerta commerciale della ditta SOLA OSCAR & C. nella quale si rilevano i seguenti prezzi:  

 rotoli carta termica  mis.  mm 60X80  (omologati fiscali durata 10 anni) : € 0,92 

 rotoli in carta termica mis. 57 x 35 diametro: € 0,42 
 

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

Richiamati: 

 l’articolo 36 del D.Lgs 50/2016 che consente l’affidamento diretto di forniture e servizi 
di importo inferiore a € 40.000; 

 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 

 

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 
SOLA OSCAR & C. srl, Via dell'Industria N. 260 - VIGNOLA (MO) la fornitura di n. 80 rotoli 
carta termica  mis.  mm 60X80  (omologati fiscali durata 10 anni), per un importo 
complessivo di € 226,00 + IVA; 
 

2. ad assumere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG)  Z0F2C70FFD; 
 

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 


