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Prot. nr.  881 del 21.12.2018 
 

PROVVEDIMENTO DI SPESA 
 

OGGETTO: Servizio di accesso al sistema di interscambio per fatturazione   
elettronica e conservazione delle fatture - attivazione e canone annuale 
2019 – CIG ZB2267BFDB 

 
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; 
 

Preso atto che per  adempiere all’obbligo di emettere le fatture con modalità elettronica vi è la 
necessità di avere accesso al sistema di interscambio dell’agenzia delle entrate, nonché garantire 
la loro conservazione con modalità certificata; 
 

Ritenuto necessario acquisire da un intermediario accreditato il servizio di accesso al sistema di 
interscambio e il servizio di conservazione dei documenti,  
 

Acquisito da DATABASE INFORMATICA srl un offerta commerciale (n. 184/VG del19/12/2018) 
protocollata il 20/12/2018 al n. 872, relativa alla fornitura della piattaforma necessaria, nella quale 
sono esplicitati i servizi offerti, comprendenti anche la formazione del personale, al costo di: 
 

 Attivazione servizio e formazione € 150,00 + IVA 

 Canone annuale 2019 per clienti che emettono meno di 600 fatture € 54;00 + IVA 
 

Riconosciuta la congruità dei prezzi offerti; 
 

Richiamati: 

 l’articolo 36 del D.Lgs 50/2016, comma 2, lett. a) che consente l’affidamento diretto di 
forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00; 

 il comma 450 dell’articolo 1 della L. 296/2006, così come modificato dalla Legge di 
stabilità 2016 del 28.12.2015 n. 208 che prescrive l’obbligo del ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione per l’acquisto di beni e servizi di importo 
pari o superiore a 1.000,00 Euro; 

 
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, mediante affidamento diretto, (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016), alla ditta  
DATABASE INFORMATICA srl con sede a Vignola (MO) in via A. Plessi 46 - C.F./P.Iva 
02658920364, il servizio in oggetto, per il costo di € 204,00 + IVA; 

 

2. ad assumere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG):  ZB2267BFDB  
 

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

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=40353624
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=40353624
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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 procuratore speciale 
direttore della farmacia 

dr. Claudio Fogliani 


