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FARMACIA COMUNALE  “Attilio Neri” 
 

Prot. nr. 538 del 28/10/2016 
 

PROVVEDIMENTO DI SPESA  
 

OGGETTO: ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA DA THEMA OFFICE SRL P ER LA FARMACIA -   CIG  
Z852A5DCBC   
 
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 al fine di assicurare il regolare funzionamento della farmacia è necessario rifornirsi 
del materiale vario di  cancelleria, sotto elencato: 
 

DESCRIZIONE  quantità  

BUSTA in PPL trasparente formato A4 con fori universali (100 buste)  2 
CARTA DA FOTOCOPIE formato A4, in risma da 500 fogli. Grammatura 80 gr/m2, qualità 
della carta di tipo A.  30 

Rotoli carta termica mis.mm 60X80 omologati fiscali durata 10 anni, con anima. 
(Compatibile con registratore di cassa CUSTOM CUBE II)  

10 

Rotoli in carta termica. Larg. 57mm diametro: 40mm (per POS ingenico)  100 

CUCITRICE per punti metallici passo 6 mm  2 

PUNTI METALLICI PER CUCITRICI passo 6 mm altezza 4 mm scatola da 10.000  4 

FERMAGLI ZINCATI n. 5 pz. 100  1 

PILA STILO tipo AA 1,5V  12 

PILA MN2123 12V (per telecomando elimina code)  12 

PILA A BOTTONE tipo CR 2032  2 

NASTRO ADESIVO DA IMBALLO in polipropilene 50 mm x 66 mt trasparente  6 

NASTRO ADESIVO DA IMBALLO in carta 50 mm x 66 mt colore avana  6 

PENNA BIC CRISTAL colore nero punta media  10 

PENNA BIC CRISTAL colore roso punta media  10 

PENNA BIC CRISTAL colore Blu punta media  10 

TAMPONI DI RICAMBIO per timbro farmacia  10 

TAMPONE INCHIOSTRATO NERO mis 12x8  1 

INCHIOSTRO NERO 30ml ART.1483 S/OLIO X CUSCINETTI  1 

ELASTICI IN GOMMA misure varie in busta 1 Kg  1 

Blocchetto da 100 pz di biglietti adesivi colore giallo mis circa75x75mm (es.POST-IT)  10 

ROTOLI per ELIMINA COD. Rotoli da 2000 numeri progressivi da 00 a 99 (2 cifre)  30 

Buste per plastificazione a freddo Durable - 2mm - A4 - liscia - A4 (conf.10)  1 

Carrellino PORTA PC (per PC formato Tower)  2 
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VISTO l’articolo 36 del D.Lgs 50/2016 che consente l’affidamento diretto di forniture e servizi di 
importo inferiore a € 40.000,00 purché adeguatamente motivato; 
 
VISTO il comma 450 dell’articolo 1 della L. 296/2006, così come modificato dalla Legge di stabilità 
2019 n. 145/2018, che prescrive l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione per l’acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro; 
 
RITENUTO di procedere tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a) del 
D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, previa consultazione di due o più operatori economici, invitando a 
presentare offerta n. 6 ditte specializzate; 
 
CONSTATATO  che hanno presentato offerta valida  le seguenti ditte: 

− THEMA OFFICE srl   (prot. n.529 del 23/10/2019) 
− LA CONTABILE spa   (prot. n.525 del 18/10/2019) 

 
RICONOSCIUTA la congruità dei prezzi offerti;  
 
CONSTATATO che la ditta THEMA OFFICE srl , ha presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, per un valore complessivo pari ad € 301,48 + IVA (tot. € 367,80); 
 
VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii., all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”; 
 
VERIFICATA la regolarità del Documento unico di regolarità contributiva (Numero Protocollo 
INAIL_18526842); 
 

SI PROVVEDE 
 
1. ad affidare alla società THEMA OFFICE srl, con sede in Via Emilia Ovest, 117/b – 47039 

Savignano sul Rubicone (FC)-  P.IVA e C.F: 01762630406 – R.E.A n. 215024, la fornitura 
elencata in premessa, per un importo di spesa pari a € 301,48 + IVA (tot. € 367,80); 
 

2. ad assumere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z852A5DCBC  ;  
 
3. 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 

dr. Claudio Fogliani 


