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N. 15 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 04/02/2016 

 
OGGETTO: CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNO 2016 HARDWARE  RILEVATORE PRESENZE DITTA 

SOLUZIONI SOFTWARE SRL 

 

L’anno Duemilasedici addì quattro del  mese di febbraio in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

 

 Considerato che il Consorzio per effettuare la rilevazione delle presenze dei dipendenti utilizza un 

rilevatore per la lettura dei badge magnetici; 

 Considerato che è stato stipulato con la ditta Soluzioni Software srl un contratto di manutenzione ( ns  

prot. n. 50/07)  per il rilevatore presenze; 

 Considerato che, detto contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una 

delle parti contraenti con lettera raccomandata; 

 Vista la fattura elettronica n. 3/PA del 27/01/2016 della  ditta Soluzioni Software srl di 480,55 IVA 

compresa (ns prot. 203/2016) CIG: ZC81844FBF ; 

 Ritenuto provvedere al pagamento della fattura elettronica n. 3/PA del 27/01/2016 della  ditta 

Soluzioni Software srl di 480,55  e di imputare la somma sui fondi del capitolo 41 del bilancio di 

previsione  2016 iscritti tra i residui passivi 2015 impegnati con delibera n. 64 del 21/12/2015; 

 Per quanto suesposto; 

 

DETERMINA 

 

 Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 3/PA del 27/01/2016 della  ditta Soluzioni Software 

srl di 480,55 IVA compresa (ns prot. 203/2016) CIG: ZC81844FBF, per il canone 2016 del 

contratto di manutenzione del rilevatore presenze del CoRFiLaC  e di imputare  la somma sui 

fondi istituzionali del capitolo 41 del bilancio di previsione  2016 iscritti tra i residui passivi 2015 

impegnati con delibera n. 64 del 21/12/2015. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

            (Prof. Salvatore Barbagallo) 

 
                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
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