
 

  
Direzione e coordinamento ex artt. 2497 e seg. del c.c. Comune di Vignola C.F.: 00179790365 

FARMACIA COMUNALE   “Attilio Neri” 
 

Prot. nr. 232 del 11/04/2019 

PROVVEDIMENTO DI SPESA  
 

OGGETTO:  Acquisto pezzi di ricambio per cassettiera, da FRANCIA PROGETTI snc –  
C.I.G. Z7B27C150C  
 

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 Comunale dispone di una cassettiera utilizzata per il contenimento dei farmaci, 
che necessità di pezzi di ricambio per la sostituzione di parti logorate dall’utilizzo.  
Precisamente i fermi in plastica dei cassetti ed alcuni separatori e portalettere.  
 

Preso atto che la ditta produttrice ICAS cassettiere non intende fornire direttamente i pezzi di ricambio, 
invitando a rivolgersi al loro rivenditore di zona, ovvero alla ditta Francia progetti s.n.c.; 
 
Acquisito da  Francia progetti s.n.c un offerta commerciale per la fornitura di: 
 

 n 370 gommini ferma cassetti 

 n. 100  separatori in plastica modello K1 SP 

 n. 10 portalettere adesivi frontali 
 

per un importo complessivo di spesa pari a € 186,40 + IVA comprese le spese di spedizione. 
 

Considerato che, trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore a €. 40.000 per l’affidamento e la relativa  
forma contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs 
50/2016; 
 

Visto l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dalla legge nr. 
145/2018 (Legge di Bilancio 2019), ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 
5.000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 
 

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 - lett. a), del 
D.Lgs. 50/2016,  mediante affidamento diretto;  
 

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 FRANCIA 
PROGETTI SNC Via Torricelli, 3/B - 42019 Scandiano (RE) C.F. / P.IVA 00977760354 la fornitura 
di:  
 

descrizione quantità prezzo importo 

GOMMINO FERMO FIANCO TX ELASTOGRAN 1180A15-00 NATURALE 370  €        0,311   €         115,03  

PORTALETTERE FRONTALE TX ABS - NAS 10  €        0,426   €             4,26  

SEPARATORE K1 SP 100  €        0,491   €           49,10  

SPESE DI TRASPORTO 1  €      18,000   €           18,00  

    
 €         186,40  

2. ad assumere il seguente CIG: Z7B27C150C  
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3. di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 
266/2002; 
 

4. a pubblicare il presente provvedimento sul sito del Comune di Vignola nella sezione 
Amministrazione Trasparente 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 

Claudio Fogliani 


