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Prot. nr.  22  del 15/01/2016    
 

PROVVEDIMENTO DI SPESA  
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI OSSIGENO GASSOSO AD USO 
MEDICINALE ALLA FARMACIA COMUNALE ATTILIO NERI, PER L'ANNO 2016 - CIG 
XF617D65A7 
 
 
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; 

 
CONSIDERATO che, secondo quanto prescritto dalla XII edizione della Farmacopea Ufficiale della 
Repubblica Italiana, le farmacie devono obbligatoriamente detenere Ossigeno Gassoso in quantità 
sufficiente da evadere le richieste della clientela. 
 
CONSIDERATO che Vignola Patrimonio s.r.l. ha aderito alla "Convenzione per la fornitura di 
farmaci e parafarmaci e altri generi per le farmacie comunali" stipulata da Intercent-ER,  
 
PRESO ATTO che l'ossigeno gassoso per le caratteristiche intrinseche del prodotto non è 
commercializzato dai magazzini aggiudicatari della convenzione sopracitata, ma è distribuito da 
aziende che commercializzano specificatamente gas medicinali, in possesso dei requisiti industriali 
e delle autorizzazioni per la produzione, stoccaggio e titolari dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio, rilasciata dall'A.I.F.A. (Agenzia Italiana Farmaco); 
 
CONSIDERATO che: 

− l'ossigeno gassoso deve essere contenuto in bombole omologate e soggette a revisione 
periodica; 

− la farmacia non possiede bombole proprie; 
− si ritiene non conveniente dotarsi di bombole proprie, ma di ricorrere al noleggio delle 

stesse dalla ditta fornitrice; 
 
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; 
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DATO ATTO  che attualmente non sono presenti sui mercati elettronici Mepa e Intercent-ER  beni 
comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;  
 
CONSIDERATO che il prezzo al pubblico dell'ossigeno gassoso è fissato per legge dall'AIFA, e 
che il decreto legge n.78 del 31.10.2010 stabilisce che il margine della farmacia è pari al 30,35%; 
 
QUANTIFICATO che, sulla base della spesa storica, l'importo presunto per l'anno 2016 è di € 
1.600,00 altre all'IVA dovuta, comprensivo sia dell'acquisto dell'ossigeno gassoso sia del noleggio 
delle bombole che lo contengono;  
 
CONSIDERATO che l'utilizzo terapeutico è spesso connotato da un carattere d'urgenza, diviene di 
primaria importanza, al fine di evitare problemi alla farmacia, che la ditta garantisca la consegna 
domiciliare o in farmacia in tempi rapidi;  
 
CONSIDERATO che in passato ci si è forniti dalla ditta CER-MEDICAL con sede in Via Torretta 
N.13 40012 CALDERARA DI RENO – BOLOGNA – P.IVA: 00831011200, che risulta in possesso 
di tutte le autorizzazioni necessarie; 
 
VISTA la proposta contrattuale pervenuta dalla ditta CER-MEDICAL, assunta al protocollo al 
numero 596/2015; 
 
VALUTATO di aderire a detta offerta per la fornitura dell’anno in corso di ossigeno gassoso; 
 
VERIFICATA  la congruità dei prezzi offerti, attraverso un indagine di mercato; 
 
RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto; 
 
VISTA la procura speciale conferita al dott.  Claudio Fogliani in data 29 giugno 2015 con atto del 
notaio Ciro Paone (rep. 1370 rac.791), affinchè 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;  
 
VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii., all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”; 
 
 

SI PROVVEDE 
Per quanto in premessa 

 
1) ad AFFIDARE alla ditta CER-MEDICAL la fornitura di Ossigeno gassoso ad uso terapeutico 

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,  
Precisando che l'affidamento è limitato al fabbisogno che si renderà necessario nel corso del 
anno 2016 per un importo presunto di € 1.600,00 oltre all'IVA dovuta; 
 

2) ad acquisire il Codice Identificativo di Gara (CIG) XF617D65A7; 
 
3) 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;  
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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 DIRETTORE DELLA FARMACIA  

DR. CLAUDIO FOGLIANI 
 


