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Prot. nr.  131  del  22 /02/2016    
 

PROVVEDIMENTO DI SPESA 
 
 

OGGETTO: FARMACIA COMUNALE “A. NERI” - Pagamento qu ota annuale Consorzio 
Unione farmacie Informatizzate e affidamento del se rvizio di assistenza 
hardware sistema informatico - C.I.G. n. X7E17D65AA  

 
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,  
è incaricata della gestione della Farmacia Comunale Attilio Neri; 
 
VISTO che per il regolare funzionamento la farmacia ha necessità di utilizzare un sistema 
informatico specifico per le farmacie, che deve essere mantenuto costantemente aggiornato alle 
variazioni normative e commerciali, ed il cui costante funzionamento deve essere garantito sia 
nella componente hardware che software;    
 
CONSIDERATO che la Farmacia Comunale utilizza da anni il programma UFI-FARM, ritenuto 
quello più idoneo alle esigenze della farmacia, in quanto è il più economico, completo e per il quale 
il personale è formato;  
 
VISTO che VIGNOLA PATRIMONIO aderisce al consorzio Unione Farmacie Informatizzate (U.F.I.) 
con sede in Via Natalia Ginzburg, 46 - 41100 MODENA – P.IVA e CODICE FISCALE: 
01889350367, consorzio senza scopo di lucro, specializzato nell'informatizzazione delle farmacie, 
proprietario del programma UFI-farm; 
 
VISTO che il pagamento della quota consortile annuale autorizza l'utilizzo dei programmi di 
proprietà del consorzio, al loro costante aggiornamento e assistenza; 
 
VISTO che tale consorzio con propria nota datata 17/12/2015, ha comunicato le competenze per 
l’anno 2016 di seguito indicate:  
 

− QUOTA CONSORTILE ANNUALE (comprensiva di licenza d'uso del software, assistenza 
telefonica e software)  € 2.590,00 + IVA 

− CANONE ASSISTENZA HARDWARE  € 370,00 + IVA 
 
RITENUTO OPPORTUNO, anche per l’anno 2016, così come avvenuto negli anni precedenti, 
procedere al pagamento della quota consortile e di aderire ala servizio di assistenza relativi alle 
apparecchiature informatiche in dotazione presso la Farmacia Comunale;  
 
VISTA la determinazione della Direzione Affari Generali del Comune di Vignola n. 558 del 
24.12.2010, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia del 
Comune di Vignola, approvato con delibera di C.C. n. 48 del 26/06/2007, che prevede il ricorso 
all’affidamento diretto per forniture e servizi di importo inferiore ai 20.000,00 euro; 
 
 
 
 
 



 

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

VISTE le modifiche normative in materia di procedure di acquisto di beni e servizi (D.L. 52/2012 e 
95/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" - cd. spending review), 
in particolare l’art. 7, comma 2, del D.L. 07.05.2012 n. 52 (convertito con L. n. 94 del 6 luglio 2012) 
che dispone che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 
207/2010; 
 
VERIFICATO CHE i servizi richiesti non sono tutt’ora presenti né nel catalogo ME.PA. di CONSIP 
né in quello dell’Agenzia Regionale INTERCENT-ER; 
 
VISTA la procura speciale conferita al dott. Claudio Fogliani in data 29 giugno 2015 con atto del 
notaio Ciro Paone (rep. 1370 rac.791), affinche possa compiere atti per conto della società Vignola 
Patrimonio srl, nell'ambito delle attività di gestione della farmacia, nei limiti dell'ordinaria 
amministrazione e di quanto espressamente riportato nell'atto;  
 

SI PROVVEDE 
 
1. all’affidamento, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento delle 

forniture e dei servizi in economia del Comune di Vignola approvato con delibera di C.C. n. 
48 del 26/06/2007, del servizio di assistenza hardware per l'importo annuale di € 370,00 
oltre all' IVA dovuta; 
 

2. alla liquidazione della quota annuale per l’anno 2016 per un totale di € 2.590,00 + IVA  a 
favore di U.F.I. – Unione Farmacie Informatizzate con sede Via Natalia Ginzburg, 46 – 
41100 MODENA – P.IVA e CODICE FISCALE: 01889350367; 

 
3. ad assumere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) X7E17D65AA; 

 
4. di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate: nella presente 

determinazione, nel contratto di assistenza hardware e nel contratto di licenza d'uso del 
programma fatto prevenire dal consorzio U.F.I., allegati al presente atto per formare parte 
integrante della presente determinazione;  
 

5. di dare atto che qualora nel periodo contrattuale divenisse attiva una convenzione 
Consip/Intercent-ER l’Amministrazione avrà possibilità, previa comunicazione scritta, di 
recedere dal contratto;  

 
6. a trasmettere alla ditta affidataria copia del presente atto; 

 
7. a pubblicare il  presente provvedimento sul sito del Comune di Vignola nella sezione 

riservata a Vignola patrimonio srl; 
 

8. 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 direttore della farmacia 

dr. Claudio Fogliani 


