
 

 

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

Prot. n. 145 del 13/03/2020 
 

PROVVEDIMENTO DI SPESA 
 

OGGETTO: Acquisto pannelli protettivi da posizionare su banchi vendita della farmacia, da     
                     VETRERIA ARTIGIANA S.R.L.  – Z8A2C70FCE 
 
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; 

 

VISTA l’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di Covid-19, è necessario porre in atto provvedimenti 
urgenti a garanzia della salute dei dipendenti e della clientela e degli interessi della società; 
 

RITENUTO urgente provvedere all’acquisto di n. 3 pannelli protettivi da porre sui banchi di vendita al fine di 
garantire una barriera tra operatore sanitario e cliente; 
 

STANTE l’estrema urgenza di procedere, si chiede alla ditta VETRERIA ARTIGIANA di Modena un 
preventivo di spesa per la realizzazione di pannelli su misura, in policarbonato, di misura 80x90 con foro per 
lo scambio di ricette, prodotti e denaro, da consegnare in tempi brevissimi; 
 

VISTO il preventivo di spesa presentato, di importo di € 90,00 a pannello, comprensivo di consegna e 
montaggio; 
 

RICONOSCIUTO congruo il prezzo offerto ed i tempi di consegna previsti; 
 

RITENUTO 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 affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta VETRERIA ARTIGIANA 
s.r.l.,  con sede a Modena in via F. Bellotti. 62, - C.F. e P.I. 01335440366  la fornitura della merce 
elencata in premessa, per un importo complessivo di spesa di € 270,60 + IVA; 

 

2. ad assumere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z8A2C70FCE; 
 

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 


