
 

 

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

Prot. n. 293 del 3/08/2020 

PROVVEDIMENTO DI SPESA 
 

OGGETTO: Acquisto di un erogatore automatico di gel  igienizzante mani da porre all’ingresso della 
farmacia Comunale Attilio Neri, dalla ditta MARTINELLI MODENA srl – CIG Z5B2DDE95C 
 

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 
quant’altro espressamente riportato nell'atto; 

 

RICHIAMATI i diversi provvedimenti in materia di salute pubblica, prevenzione e contenimento dell’infezione 
da coronavirus adottati dalle competenti autorità, in particolare il DPCM 1 marzo 2020, art. 3 comma 1 lettera 
c), la cui efficacia è stata estesa a tutto il territorio nazionale, che dispone “nelle pubbliche amministrazioni e, 
in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al 
pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 
del 25 febbraio 2020, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni 
disinfettanti per l’igiene delle mani”;  
 

RITENUTO OPPORTUNO, per motivi igienici e garantire il corretto funzionamento dell’attività della farmacia, 
acquistare, un dispenser automatico di gel disinfettante mani, da posizionare all’ingresso della farmacia, per 
consentire l’igienizzazione delle mani degli utenti; 
 

EFFETTUATA una informale ricerca di mercato consultando i siti WEB di produttori e rivenditori di questi 
dispositivi al fine di individuare le caratteristiche tecniche dei prodotti in commercio e i loro costi; 
 

CONSTATATO che la ditta MARTINELLI MODENA srl, è in grado di fornire un dispenser con caratteristiche 
idonee alle nostre esigenze, ovvero automatico attivabile senza essere toccato, posizionato su una piantana 
mobile, funzionante senza la necessità di presa elettrica nelle vicinanze, ma funzionante a batterie; 
 

ACQUISITO dalla ditta prima citata un preventivo di spesa acquisito agli atti e protocollato al n. 292 il 3 
agosto 2020, che propone la fornitura del prodotto descritto al punto precedente al prezzo di € 160,01 +IVA; 
 

RICONOSCIUTO che il prezzo proposto è in linea con i prezzi di mercato dei prodotti con stesse 
caratteristiche tecniche e dato atto e che la ditta si è detta disposta ad accettare le modalità di pagamento da 
noi previste; 
 

RITENUTO conveniente 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, a MARTINELLI MODENA srl, con 
sede a Modena in via Emilia Est, 116  - Partita iva e codice fiscale: 01642650368, il servizio in oggetto, 
per un importo presunto di spesa pari ai € 160,01 + IVA; 
 

2. ad assumere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z5B2DDE95C; 
 

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 


