
 

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

Prot. nr. 477 del 28/08/2019  
 

PROVVEDIMENTO DI SPESA 
 

OGGETTO: Acquisto display kit elimina code, da VISEL ITALIANA srl. 
 
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; 

 

CONSTATATO che il display del sistema elimina code presente in farmacia ha smesso di funzionare per il 
malfunzionamento della componente elettronica, si rileva la necessità di provvedere in merito; 
 

DATO ATTO che il display non funzionante è il modello MINIPOINT prodotto dalla ditta VISEL ITALIA srl, e 
che al fine della compatibilità con le altre componenti ancora funzionanti è necessario mantenere lo stesso 
modello si è provveduto ad acquisire dalla ditta produttrice un preventivo di spesa per l’acquisto di un nuovo 
display; 
 

VISTO il preventivo di spesa n. 351/P del 30/07/2019, di importo complessivo di spesa pari a € 202 +IVA;  
 

VALUTATO conveniente procedere all’acquisto di un nuovo display, anzichè tentare una riparazione con 
esiti non certi, i relativi i costi e tenuto conto dello stato complessivo del display, ormai vetusto; 
 

RITENUTO pertanto conveniente procedere ad 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”; 
 

SI PROVVEDE 
 

1. ad affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, a VISEL ITALIA srl, con sede a 
LATINA Via Maira snc (centro art. l’Arco)  - PI. 01555640596, la fornitura di un display modello 

MINIPOINT per un importo complessivo di spesa di € 202,00 + IVA; 

2. ad assumere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) ZF22992D63; 
 

3. ad assolvere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 pubblicando 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 


