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N. 44 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 05/04/2016 

 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PARZIALE MATERIALE DI CANCELLERIA  

 

 

L’anno Duemilasedici addì cinque del mese di aprile  in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

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

deliberazione: 

 

– Considerato che è necessario procedere periodicamente all’acquisto di materiale di 

cancelleria indispensabile per l’attività di gestione amministrativa e altro materiale di 

consumo di varia natura necessario per l’attività istituzionale e di ricerca del Corfilac; 

– Considerato che è stata inviata richiesta di preventivo (ns. prot. 660/16 del 15/03/16) per 

l’indagine di mercato ai sensi del regolamento contratti e dell’art. 125 D.Lgs. 163/06, con il 

criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06, fra le 

offerte pervenute determinato mediante offerta a prezzi unitari, e sono stati chiesti preventivi 

di materiale di cancelleria necessario per un anno alle seguenti ditte: 

1) CRISCIONE & CRISCIONE dei F.lli Criscione & C. snc, Via Archimede, 97100 – 

RAGUSA 

2) MEL CART S.r.l., V.le delle Americhe, 97100 – RAGUSA 

3) F.C. DISTRIBUTION S.R.L., Via G. Galilei, 93012 – GELA 

– Considerato che entro la data di scadenza del 24/03/16 sono pervenute le seguenti offerte da 

parte delle seguenti ditte: 

1) F.C. DISTRIBUTION S.R.L., Via G. Galilei, 93012 – GELA (ns. prot. 774/16 del 

30/03/16 pervenuta entro il termine del 23/03); 

2) MEL CART S.r.l., V.le delle Americhe, 97100 – RAGUSA (ns. prot. 750/16 del 

23/03/16); 

– Vista la tabella comparativa dei prezzi che viene allegata alla presente determina per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

– Ritenuto sulla base delle indicazioni in esso contenute di procedere alle aggiudicazioni 

provvisorie parziali alle ditte MEL CART SRL e F.C. DISTRIBUTION S.R.L. della 

fornitura di materiale di cancelleria, secondo le indicazioni della suddetta allegata tabella 

comparativa dei prezzi; 

– Ritenuto opportuno, vista la modalità di consumo diluita nel tempo e la varietà del materiale 

necessario, evitare di acquistare in unica soluzione grossi quantitativi di merce che 

potrebbero poi risultare eccessivi rispetto ai reali fabbisogni e di effettuare singoli ordinativi 

di acquisto dei prodotti di volta in volta necessari, sulla base dei consumi effettivi; 
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– Ritenuto di prelevare le somme sui fondi Istituzionali del capitolo 50 iscritti al bilancio di 

previsione 2016 tra i residui passivi 2015 impegnati con delibera n. 70 del 21/12/2015 

impegno n. 237/15;  

– Per quanto suesposto. 

 

DETERMINA 

  

1. Di procedere alle aggiudicazioni parziali, alle ditte MEL CART SRL, e F.C. 

DISTRIBUTION SRL, per i motivi esposti in premessa, della fornitura di materiale di 

cancelleria e materiale vario, sulla base dei prezzi unitari, validi per un anno, come indicato 

nella tabella comparativa dei prezzi, allegata alla presente determina per costituirne parte 

integrante e sostanziale, necessario per l’attività Istituzionale e di ricerca del Corfilac; 

2. Di evitare di acquistare in unica soluzione grossi quantitativi di merce che potrebbero poi 

risultare eccessivi rispetto ai reali fabbisogni e procedere agli acquisti del materiale di 

consumo via via che questi, sulla base dei consumi effettivi, si renderanno necessari, tramite 

ordini di acquisto; 

3. Di imputare le somme necessarie sui fondi Istituzionali capitolo 50 iscritti al bilancio di 

previsione 2016 tra i residui passivi 2015 impegnati con delibera n. 70 del 21/12/2015 

impegno n. 237/15; 

4. Di provvedere al pagamento delle singole forniture successivamente alla loro esecuzione, 

dietro presentazione delle relative fatture debitamente liquidate; 

 

Si da atto che alla presente determina viene allegata la tabella comparativa dei prezzi per  

costituire parte integrante e sostanziale. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

          (Prof.  Salvatore Barbagallo) 
         

 

          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 


