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Prot. nr.  436 del 25.05.2016 
 
 

PROVVEDIMENTO DI SPESA 
 
 
OGGETTO: FORNITURA STAMPANTE LASER PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG  

ZE21A07656 
 
 
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; 
 
CONSIDERATO che la Farmacia Comunale è dotata di una stampante laser necessaria allo 
svolgimento delle attività di gestione amministrativa; 
 
CONSIDERATO che detta apparecchiatura risulta guasta e non riparabile, secondo quanto 
verificato dall’intervento del Servizio Ced del Comune di Vignola;   
 
RITENUTO opportuno procedere all’acquisto di una nuova stampante laser tramite affidamento 
diretto mediante adesione al MEPA con emissione di ODA (ordine diretto di Acquisto) alla ditta 
AITEC SRL, viale Mazzini n. 8 – C.F. 02328230368 - VIGNOLA (MO), per un importo complessivo 
di € 208,00; 
 
VISTO l’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; 
 
VISTA la procura speciale conferita al dott. Claudio Fogliani in data 29 giugno 2015 con atto del 
notaio Ciro Paone (rep. 1370 rac.791), affinché 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. ad affidare, 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, tramite adesione al Mercato Elettronico MEPA, alla ditta AITEC SRL, viale 
Mazzini n. 8 – C.F. 02328230368 - VIGNOLA (MO) - la fornitura di : 

 n. 1 stampante mod. HP LASERJET PRO 400 M402DN A4 38ppmm USB F/R per un 
importo complessivo di € 208,00 (I.V.A. esclusa);  

 
2. ad assumere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) ZE21A07656; 
 
3. a pubblicare il  presente provvedimento sul sito del Comune di Vignola nella sezione 

riservata a Vignola patrimonio srl; 
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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 
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