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Prot. nr.  290  del  17/05/2019 
 

PROVVEDIMENTO DI SPESA 
 

OGGETTO: ACQUISTO DI LETTORE OTTICO ED ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMA 

INFORMATICO, DA CONSORZIO UNIONE FARMACIE INFORMMATIZZATE - C.I.G. n. 
Z64289862D 

 

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; 

 

ATTESO che la farmacia necessità di rifornirsi di: 
 

1. un lettore ottico per il sistema informatico gestionale, da installare nella postazione di 
carico merci, in grado di leggere codici QR-code, presenti sulle scatole dei farmaci.  
 

2. materiale di consumo necessario per l’apposizione dei prezzi sulle confezioni dei prodotti 
in vendita,  adatti alla stampante ZEBRA in uso. 
Più precisamente: 

 Rotoli di etichette adesive mis. 22x10 mm da 5000 pz 

 Ribbon ZEBRA 
 

QUANTIFICATO l’attuale fabbisogno in: 
 

 n. 1 lettore ottico 2D 

 n. 10 rotoli di etichette misura 22x10 mm da 5000 pz 

 n. 5 rotoli di ribbon adatto alla stampante in uso 
 

CONSIDERATO che il lettore dovrà essere installato e configurato per il sistema informatico in uso; 
 

CONSIDERATO che VIGNOLA PATRIMONIO ha affidato per l’anno in corso l’assistenza hardware 
e software al consorzio Unione Farmacie Informatizzate (U.F.I.) con sede in Via Natalia Ginzburg, 
46 - 41100 MODENA – P.IVA e CODICE FISCALE: 01889350367, consorzio senza scopo di lucro, 
specializzato nell'informatizzazione delle farmacie; 
 

VISTA la proposta pervenuta da UFI per la fornitura di un lettore ottico marca  Zebra modello 
DS4308 2D al prezzo di € 125,00, completo di programmazione e pronto per l’uso; 
 

VISTA la proposta pervenuta da UFI per la fornitura di: 

 etichette al costo di € 9,00 al rotolo da 5°000 pz  

 Ribbon al costo di € 5,00 cadauno   
 

TENUTO CONTO delle spese di spedizione pari ad  € 12,00 
 

DATO ATTO, dopo indagine di mercato, della congruità dei prezzi offerti. 
 

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 – lett. a) del 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”; 
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SI PROVVEDE 
 

1. all’affidamento, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a) del D. 
Lgs. n. 50 del 18.04.2016, al consorzio Unione Farmacie Informatizzate (U.F.I.) con sede in 
Via Natalia Ginzburg, 46 - 41100 MODENA – P.IVA e CODICE FISCALE: 01889350367 
della fornitura della merce elencata in premessa, al costo complessivo di € 252,00 oltre all' 
IVA dovuta; 
 

2. ad assumere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z64289862D; 
 

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

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 

Claudio Fogliani 


