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DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 06/05/2016 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE NORMA ISO 78-2:1999 -UNI–ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE 

_____________________________________________________________________________________________ 

L’anno Duemilasedici addì sei  del mese di maggio  in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

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

deliberazione: 

• Considerato necessario acquistare la norma ISO 78-2:1999 riproduzione /inglese Chemistry –

Layouts for Standards Methods of chemical analysis , in formato cartaceo necessaria per le 

metodiche accreditate dei laboratori del CoRFiLaC; 

• Vista la ns richiesta di acquisto della suddetta norma inviata alla UNI Ente Nazionale Italiano di 

Unificazione  ( ns prot. 513/16) CIG: Z3D18B5C95; 

• Vista l’offerta inviata dalla ditta UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione , con la quale ha 

offerto  il prezzo della norma in € 153.72 (ns prot.1007/16) da pagare anticipatamente con 

bonifico bancario;  

• Visto il ns buono di fornitura n. 62 del 22/04/2016 inviato alla ditta UNI Ente Nazionale Italiano 

di Unificazione di € 153,72 per l’acquisto di n. 1 norma norma ISO 78-2:1999 riproduzione 

/inglese Chemistry –Layouts for Standards Methods of chemical analysis, in formato cartaceo e 

con la quale si impegna  la somma sui fondi istituzionali del capitolo 54 iscritti sul bilancio di 

competenza 2016  al n. 21; 

• Vista la fattura elettronica n. 500212/C10 del 28/04/2016 inviata dalla ditta UNI Ente Nazionale 

Italiano di Unificazione di € 153,72, per la fornitura della suddetta norma e sulla quale indica le 

coordinate sulla quale effettuare il bonifico bancario anticipato; 

• Ritenuto di liquidare e pagare anticipatamente alla UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione-

Via Sannio 2 -20137 Milano P.IVA 06786300159 la fattura n. 500212/C10 del 28/04/2016 di € 

153.72, per l’acquisto della norma ISO 78-2:1999 con bonifico bancario anticipato intestato a 

INTESA SAN PAOLO – Codice IBAN IT23X0306909450100000003660  Codice BIC : 

BCITITMM e di imputare la somma sui fondi istituzionali del capitolo 54 del bilancio di 

competenza 2016 impegnati al n. 21 con buono di fornitura n. 62 del 22/04/2016; 

• Per quanto su esposto; 

DETERMINA 

1. Di liquidare e pagare anticipatamente, alla UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione, la 

fattura elettronica  n. 500212/C10 del 28/04/2016 di € 153.72, per l’acquisto della norma ISO 78-

2:1999,( CIG: Z3D18B5C95) con bonifico bancario intestato a INTESA SAN PAOLO –   Codice 

IBAN IT23X0306909450100000003660  Codice BIC : BCITITMM  e di imputare la somma sui 

fondi istituzionali del capitolo 54 del bilancio di competenza 2016 impegnati al n. 21 con buono 

di fornitura n. 62 del 22/04/2016. 
                                                                                           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) 


