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FARMACIA COMUNALE   “Attilio Neri” 

 
Prot. nr. 339 del 18/06/2019 

PROVVEDIMENTO DI SPESA  
 

OGGETTO:  ACQUISTO N. 3 REGISTRATORI DI CASSA PER LA FARMACIA COMUNALE 
DALLA DITTA SOLA OSCAR & C. - CIG Z6728E13C8   
 

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; 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 127/2015, che dal 1 luglio 2019 impone la trasmissione telematica 
dei corrispettivi giornalieri percepiti dalle vendite al dettaglio con emissione di scontrino fiscale; 
 
Rilevato che la Farmacia Comunale Attilio Neri ha in dotazione n. 3 registratori fiscali di cassa 
marca OLIVETTI mod PRT 300; 
 

Verificato che le caratteristiche tecniche delle macchine attualmente in uso non sono adeguate 
per  effettuare la trasmissione, né sono possibili adeguamenti hardware o software e che pertanto 
devono essere sostituite; 
 

Considerato che oltre all’acquisto delle macchine è necessario procedere: 

 all’installazione ed alla loro configurazione in rete; 

 alla programmazione del software; 

 al collaudo; 

 alle fiscalizzazione delle nuove macchine;  

 alla defiscalizzazione delle macchine ora in uso; 
 

Considerato che le nuove macchine devono: 

 essere compatibili con il software di vendita in uso alla farmacia 

 essere compatibili con gli accessori delle vecchie macchine (tastiera, display e i cassetti) al 
fine di evitarne un nuovo acquisto; 

 

Verificato con la software-house U.F.I. i modelli compatibili in commercio:  
 

Operata un indagine di mercato tramite l’acquisizione dei preventivi delle ditte sotto elencate: 
 

 GRUPPO PIXEL srl (prot. n. 325  del 13.06.2019) 

 ARECA UFFICIO srl   (prot. n. 326 del 13.06.2019) 

 BERNARDI e MANICARDI  (prot. n. 327 del 13.06.2019) 

 SOLA OSCAR & C. (prot. n. 328 del 13.06.2019 ) 
 

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; 
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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 individuare, per motivi di economicità e funzionalità, il registratore di cassa marca 
CUSTOM mod. KUBE II F ETHERNET quello più adatto alle esigenze della farmacia; 
 

2. ad affidare, mediante affidamento diretto, (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016), alla ditta 
SOLA OSCAR & C. SRL via della Resistenza n.89 - VIGNOLA (MO) la fornitura di n. 3 
registratori di cassa CUSTOM mod. KUBE II F ETHERNET comprensiva di installazione, 
configurazione in rete, programmazione del software, collaudo, fiscalizzazione delle nuove 
macchine, defiscalizzazione delle macchine ora in uso, al costo complessivo di € 1.950,00 
+ IVA; 
 

3. ad assumere il seguente CIG: Z6728E13C8 
 

4. di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della 
Legge 266/2002; 
 

5. 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 


