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Prot. nr. 489 del  26/09/2019 

PROVVEDIMENTO DI SPESA 
 

OGGETTO: ACQUISTO DI PRODOTTI DA PORRE IN VENDITA IN FARMACIA DALLA DITTA 
ALFASIGMA spa – CIG Z48273B5B9 

 

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; 

 

RAVVISATA la necessità, di rifornirsi di farmaci da banco ed altri prodotti parafarmaceutici a marchio 
ALFASIGMA spa, per la rivendita;   
 

CONSIDERATO che Vignola Patrimonio s.r.l. ha aderito alla "CONVENZIONE  PER LA FORNITURA DI 
FARMACI, PARAFARMACI e ALTRI GENERI PER LE FARMACIE COMUNALI" stipulata dall'agenzia 
regionale Intercenter-ER, e conseguentemente acquista dai magazzini all'ingrosso aggiudicatari della 
fornitura i prodotti che giornalmente si rendono necessari, che per diverse ragioni non siano 
convenientemente acquisibili dalle ditte produttrici; 
 

CONSIDERATO che l'acquisto diretto dall'azienda produttrice (o da azienda distributrice con diritto 
d'esclusiva): 

 è talvolta necessario al fine di procurarsi prodotti normalmente non reperibili dai magazzini 
all'ingrosso in quanto commercializzati esclusivamente dalla ditta produttrice; 

 è necessario al fine di reperire prodotti in formato promozionale (con taglio prezzo, in formati 
speciali, accompagnati da gadget omaggio, etc.), utili ai fini dell’efficacia commerciale; 

 è vantaggioso sotto l'aspetto economico perché, evitando passaggi commerciali intermedi, i prodotti 
vengono acquistati a prezzi inferiori;  

 

RITENUTO opportuno, per le ragioni sopra esposte, al fine della riduzione della spesa e per ragioni di 
efficienza commerciale, acquisire parte dei prodotti da porre in vendita direttamente dalle ditte produttrici o 
concessionarie di vendita con diritto di esclusiva; 
 

VISTA la delibera del Consiglio d'amministrazione del 14 gennaio 2019 che approva l’acquisto di prodotti da 
porre in vendita, dalle ditte presenti nell’allegato alla delibera, per gli importi presunti ivi riportati, tra i quali  la 
ditta ALFASIGMA spa, per  un importo annuo complessivo presunto pari a € 5.000; 
 

VISTO il  provvedimento di spesa Prot. nr. 108 del  19/02/2019 con il quale si procedeva ad un affidamento 
di fornitura di merce per un importo complessivo di spesa pari a € 4.113,81+IVA; 
 

ACQUISITO da ALFASIGMA spa un’offerta commerciale relativa ai prodotti sotto elencati (per le quantità 
indicate): 
 

descrizione quantità 

CARNIDYN PLUS 20BUST 24 

DICLOREUM ACTIGEL GEL 100G 1% 24 

DICLOREUM ACTIGEL GEL 50G 1% 24 

ELMEX DENTIF SENSITIVE 2X100ML 24 

MERIDOL COLLUTORIO 400ML 24 

MERIDOL DENTIFRICIO BITUBO75ML 24 

NEOBOROCILLINA 16PAST 1,2+20MG 12 

NEOBOROCILLINA 16PAST S/Z 24 

NEOBOROCILLINA ANT OR 16PAS AR 12 

NEOBOROCILLINA ANT OR 16PAS LI 12 

NEOBOROCILLINA ANT OR 16PAS ME 12 
 

per un importo complessivo di spesa pari a € 847,68 +IVA; 
 

VERIFICATO che i prezzi offerti sono significativamente inferiori ai prezzi praticati dai magazzini all’ingrosso 
aggiudicatari della convenzione sopra citata; 
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PRECISATO inoltre che i prodotti richiesti, saranno forniti unitamente a espositori contenitivi e pubblicitari, 
ed altro materiale di supporto alla vendita, senza aggravio di spesa, non reperibile altrimenti in commercio; 
 

VISTO l’art. 7, comma 2, del D.L. 07.05.2012 n. 52 (convertito con L. n. 94 del 6 luglio 2012) che dispone 
che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario le amministrazioni 
pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010; 
 

VERIFICATO che i oggetto del presente provvedimento non sono presenti né nel catalogo ME.PA. di 
CONSIP né in quello dell’Agenzia Regionale INTERCENT-ER; 

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 ALFASIGMA s.p.a, sita in 
Bologna (BO) Via Ragazzi del 99,  p.i. 03432221202, la fornitura della merce elencata in narrativa,

     per un importo complessivo di spesa di € 847,68 + IVA; 
 

2. ad assumere il seguente Codice Identificativo di Gara CIG Z48273B5B9 attribuito al fornitore 
ALFASIGMA spa per l’intera fornitura annuale; 

 

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 


