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Prot. nr. 171   del 3 /03/2016    
 

PROVVEDIMENTO DI SPESA 
 
 

OGGETTO: FARMACIA COMUNALE “A. NERI”- Fornitura reagenti per autoanalisi e servizio di 
assistenza tecnica delle apparecchiature. -  C.I.G. n. X5617D65AB 
 
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; 
 
PREMESSO che la Farmacia Comunale nell'ambito della propria attività svolge un servizio di 
autoanalisi, utilizzando due apparecchi della ditta CALLEGARI s.r.l. e che pertanto necessario: 

1. fornirsi dei reagenti ed altro materiale di consumo; 
2. garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature mediante la verifica periodica; 

 
RITENUTO opportuno avvalersi di un servizio di assistenza tecnica in caso di malfunzionamento; 
 
PRESO ATTO che i reagenti necessari al funzionamento sono venduti esclusivamente dalla ditta 
CALLEGARI srl con sede a Castello dei Diritti Via Ugolotti , 1 43122 Parma; 
 
VISTA l'offerta commerciale pervenuta in data 10 febbraio 2016 (prot. n. 101 del 11 febbraio 
2016); 
 
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; 
 
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 attualmente non sono attive convenzioni Consip e Intercent ER di cui all’art. 26, 
comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura di approvvigionamento; 
 
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;  
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SI PROVVEDE 
 

1. ad assumere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) X5617D65AB 
 

2. ad affidare alla ditta CALLEGARI srl con sede a Castello dei Diritti Via Ugolotti , 1 43122 
Parma,  la fornitura di: 
 

 Servizio di Manutenzione annuale comprendente:controllo e taratura una volta 
nell'anno, spese trasporto A.R, costo manodopera oraria, rilascio certificato 
collaudo valido per ispezioni ASL, copertura guasti con sostituzione parti 
ricambio, muletto sostitutivo;delle apparecchiature CR 3000 RC ANALISI 
SANGUE e centrifuga, per il periodo di un anno a partire dal 15 marzo 2016 
(termine del periodo di assistenza 15 marzo 2017), per l'importo complessivo di 
spesa di €  390,00 +IVA 22%; 
 

 reagenti che si renderanno necessari nel corso dell'anno 2016, per un importo 
presunto di spesa di € 1.000,00; 

 
3. Che l’affidamento è effettuato, avendo previamente verificato il possesso dei requisiti e 

della regolarità contributiva (DURC) al momento dell’acquisizione dell’offerta, requisiti 
autodichiarati dall’offerente in sede di offerta attraverso autocertificazione ex DPR 
445/2000 artt. 46 e 47;  
 

4. a pubblicare il  presente provvedimento sul sito del Comune di Vignola nella sezione 
riservata a Vignola Patrimonio srl; 
 

5. 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 


