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FARMACIA COMUNALE  
“Attilio Neri” 

 

Prot. nr. 902 del 29/12/2017 
 

PROVVEDIMENTO DI SPESA  
 

OGGETTO: FORNITURA CANCELLERIA PER LA FARMACIA COMUNALE TRAMITE  
           AFFIDAMENTO DIRETTO SUL PORTALE MEPA - CIG Z2C218DE48  
 

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; 

 

Considerato che per il normale funzionamento della Farmacia Comunale Attilio Neri è necessario 
provvedere all’approvvigionamento del materiale di  cancelleria sotto elencato: 
 

DESCRIZIONE quantità 

CARTA DA FOTOCOPIE    risma da 500 fogli cadauna 40 

CARTONCINO COLORATO formato A4 risma da 125 fogli 1 

ROTOLI TICKET NUMERATI PER ELIMINACODE  (conf da 5 rotoli) 8 

NASTRO ADESIVO  larg.15 mm x  lung. 33 mt 10 

NASTRO BIADESIVO  SCOTCH 665 1 

NASTRO BIADESIVO  TENUTA FORTE 2 

NASTRO ADESIVO DA IMBALLO  50 mm x 66 mt trasparente  10 

BUSTA in PPL trasparente formato A4 con fori universali  (100 buste) 1 

SCATOLA ARCHIVIO PORTAPROGETTI CON BOTTONE  cm  25X35 dorso 15  10 

SCATOLA ARCHIVIO PORTAPROGETTI CON BOTTONE  cm  25X35 dorso 8  5 

LAME RICAMBIO per CUTTER 1 

PUNTI METALLICI PER CUCITRICI  passo 6 mm    altezza 4 mm  scatola da 10.000 2 

DURABLE DURAFRAME NOTE 1 

TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE COLOP FARMA    1 

TAMPONI PER TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI COLOP FARMA   mod. E/2600 10 

PILA  mezza stilo 1/2 AA  3,6V   (es. LS14250) 4 

PILA  mini-stilo    MN2123 12V 10 

SPRAY ANTISTATICO LEOMAT ml 200 1 
 

Richiamati:  
 l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 che dispone che “….le altre amministrazioni pubbliche, 

di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 
1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, 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. 207/2010…”; 

 

 l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che, le Stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000,00 €; 
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Ritenuto pertanto di procedere, previa indagine esplorativa, ad un affidamento diretto tramite MEPA, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, coordinato con il D.Lgs. n. 
56/2017,  richiedendo un’offerta di prezzo per la fornitura del materiale in elenco alle ditte:  
 ERREBIAN – P.I. 02044501001  
 MYO SPA – P.I. 03222970406 
 F.LLI BIAGINI – P.I. 00960900371 
 PINI R. F..LLI – P.I. 00158660365 

 
Visto che, alla scadenza del termine previsto, è pervenuta una sola offerta della ditta F.LLI BIAGINI 
con sede a Bologna in via Oberdan n. 19/E – P.I. 00960900371, per un importo pari ad    € 323,70 
Iva eclusa; 
 
Ritenuta l’offerta presentata congrua e meritevole di accoglimento, si ritiene di procedere 
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a) del citato D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, 
 
Vista la Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii., all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”; 
 

SI PROVVEDE 
 
1. ad affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 coordinato con 

il D.Lgs. n. 56/2017, alla ditta F.lli BIAGINI s.r.l. sita in Bologna (BO), Via Oberdan Guglielmo, 
19/e  (P.Iva 096090037), la fornitura elencata in premessa, per un importo di spesa complessiva 
di € 394,91 Iva inclusa; 

 
2. ad avviare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del citato decreto,  la procedura di acquisto sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) di Consip, procedendo tramite 
affidamento diretto mediante trattativa n. 360899; 

 
3. ad assumere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z2C218DE48; 
 
4. a pubblicare il presente provvedimento sul sito del Comune di Vignola nella sezione 

Amministrazione Trasparente riservata a Vignola Patrimonio srl; 
 
5. di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della 

Legge 266/2002; 
 
6. di dare atto che l’affidamento è definito mediante scrittura privata sottoscritta attraverso l’invio al 

sistema E-procurement del MEPA del Documento di Stipula firmato digitalmente dal soggetto 
aggiudicatore; 

 
7. 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 
dott. Claudio Fogliani 


