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Prot. nr. 517 del 06/07/2017  
Spett.le    
CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE srl,  

              Viale 3 marzo 1970, n. 57 
86170 Isernia 

 

PROVVEDIMENTO DI SPESA  
 

OGGETTO: Fornitura di card in PVC personalizzate con logo della farmacia Comunale -  
C.I.G. Z261F45AD6 
 

Premesso che: 

 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 dott. 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; 

 
Considerato che la farmacia ha in atto un iniziativa commerciale di fidelizzazione della clientela, 
attraverso la distribuzione di una carta fedeltà a premi, come deliberato dal C.d.A. di Vignola 
Patrimonio srl;  
 
Considerato che a tale scopo era stata effettuato un primo acquisto di 2.000 card in PVC 
personalizzate con logo della farmacia, dalla ditta CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE srl;  
 
Preso atto che, visto il successo dell’iniziativa, le card acquistate si sono rivelate insufficienti  a 
soddisfare le richieste della clientela; 
 
Ritenuto necessario pertanto approvvigionarsi di ulteriori n. 1000 card identiche a quelle della 
precedente fornitura, dalle seguenti caratteristiche: 

- in materiale PVC 
- spessore di 0,76 mm 
- misura standard ISO con angoli arrotondati  
- personalizzate mediante la stampa del logo della farmacia in quadricromia 
- numerate progressivamente 
- dotate di relativo barcode mediante il quale si possa rilevare il numero di tessera; 

 
Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, art. 36 comma 2 lettera a), il quale prevede che le Stazioni 
appaltanti possono procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante 
affidamento diretto; 
 
Acquisita dal fornitore della precedente fornitura, ovvero la ditta CICCHETTI INDUSTRIE 
GRAFICHE srl con sede a Isernia, in viale 3 marzo 1970, n. 57, un’offerta commerciale relativa alla 
fornitura in oggetto, protocollata al n. 488 in data 29.6.2017; 
 
Ritenuto conveniente, visti i prezzi proposti, acquistare n. 1000 cards per un importo complessivo 
di € 285,00 + IVA; 
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SI PROVVEDE 
 

1. ad affidare, ai sensi del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 art. 36 comma 2 lettera a), alla società 
CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE srl con sede a Isernia, in viale 3 marzo 1970, n. 57, 
P.I. 00952510949 la fornitura di n. 1.000 CARD in PVC con le caratteristiche grafiche 
riportate nel preventivo e riportate in premessa per un importo di spesa di € 285,00 oltre 
all’IVA dovuta; 

 
2. ad assumere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z261F45AD6     

 
3. a trasmettere alla ditta affidataria relativo ordinativo di fornitura, riportante i dettagli tecnici 

necessari alla realizzazione delle card; 
 

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 fattura 
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei 
tempi previsti dalla normativa e dalle condizioni contrattuali. 

 

 

Il Procuratore speciale 
Direttore della farmacia 

dr. Claudio Fogliani 


