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Prot. nr.  111  del 27/02/2017    
 

 
PROVVEDIMENTO DI SPESA 

 
 
OGGETTO: FARMACIA COMUNALE “A. NERI”- Acquisto di s hoppers personalizzati tramite 

mercato elettronico MEPA -  C.I.G.  ZA51D6B9D8  
 
 
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 verbale di assemblea ordinaria del giorno 29.04.2015 della Vignola Patrimonio srl è 
stato nominato il nuovo Consiglio d’Amministrazione composto dal rag. Pier Corrado 
Benassi, dott.ssa Giulia Bazzani e dr Alessio Brini Ferri;    

� 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 quanto espressamente riportato nell'atto; 

 
VISTO che la Farmacia Comunale necessita di shoppers da utilizzarsi per il contenimento dei 
prodotti nella vendita; 
 
CONSIDERATA  la normativa che regola la produzione, la commercializzazione e l'utilizzo di questi  
prodotti, che permette il solo utilizzo di prodotti biodegradabili, come il Mater-Bi; 
 
RITENUTO opportuno procedere all'acquisto della quantità necessaria a coprire il fabbisogno 
annuo, quantificato in: 
 

Descrizione
misura 

approssimativa 
in cm

quantità (in 
pezzi singoli)

Busta manico a fagiolo (14+3+3) x 30 50.000          

Shopper (manici a canottiera) (23+6+6) x 40 20.000          

Shopper (manici a canottiera) (27+7+7) x50 8.000            
 
 
RITENUTO opportuno, a scopo pubblicitario, acquistare shoppers personalizzati, apponendo su 
entrambi i lati una stampa riportante il logo e l'indirizzo della farmacia; 
 
VISTO 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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RITENUTO pertanto opportuno procedere all'affidamento tramite procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. lett. b), del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, con aggiudicazione secondo il 
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) dello stesso decreto, tramite 
richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico MEPA per un importo a base di gara complessivo 
di € 2.800,00; 

VALUTATO  quindi, consultati gli elenchi di operatori economici presenti sul MEPA iscritti alla 
categoria merceologica a cui appartengono gli articoli oggetto del presente provvedimento, di 
invitare a presentare offerta economica le seguenti Ditte:  

- AB IMBALLAGGI SAS DI MORETTI GERMANA E C  

-  BRUNPLAST DI BRUNDU GIUSEPPE & C. SNC 

- CASA DELLA GOMMA SRL UNIPERSONALE 

- CENIGOMMA SRL  

- CEPLAST SRL  

- GENERAL PLASTIC DI VENEZIA GIUSEPPE 

- ISI PLAST SPA  

- ITALCHIM  

- PLASTITALIA SRL  

- POLOPLAST SRL  

- STEMAPLAST SRL  
 
PRESO ATTO che alla data stabilita è pervenuta l’unica offerta presentata dalla ditta CEPLAST 
SRL - Strada di Recentino, 5 Terni (P.I. e C.F. 01343790554) che ha offerto un prezzo 
complessivo di € 2.298,00; 
 
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 alla ditta CEPLAST Srl,  sita in TERNI (TR) in Strada di Recentino, 5  (Partita 

IVA e Codice Fiscale Impresa 01343790554) la fornitura di : 
 

− n. 50.000  Busta manico a fagiolo misura (14+3+3) x 30 
− n. 20.000  Shopper (manici a canottiera)  misura (23+6+6) x 40 
− n.   8.000  Shopper (manici a canottiera) misura (27+7+7) x50 

 
per un importo di € 2.298,00 (I.V.A. esclusa), mediante procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. lett. b), del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, con aggiudicazione 
secondo il criterio del minor prezzo, tramite richiesta di offerta (RDO) sul mercato 
elettronico MEPA; 
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2. ad assumere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) ZA51D6B9D8 ; 
 

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

2. 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 


