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OGGETTO: LIQUIDAZIONE AGILENT TECHOLOGIES ITALIA SPA – RIPARAZIONE SPETTROMETRO

L’anno Duemilasedici addì undici 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, procedere alla riparazione dello strumento Spettrometro di massa MOD 5975C (inv.
575/cat.3 ) utilizzato presso i laboratori del Consorzio;
 Considerato che, per la riparazione di tale attrezzatura, è stata contattata per le vie brevi la ditta produttrice
AGILENT TECNOLOGIES ITALIA S.p.a., Via Piero Gobetti 2/C, 20063 - Cernusco Sul Naviglio (MI),
comunicando telefonicamente i codici di errore che lo strumento ha indicato in fase di utilizzo;
 Visto il preventivo (ns. prot. 808/16 del 31/03/2016) inviato dalla ditta Agilent Tecnologies Italia S.p.a., per la
riparazione del suddetto strumento, di €. 4.318,36 IVA compresa;
 Ritenuta congrua la suddetta offerta;
 Visto il buono di fornitura n. 51 del 08/04/2016, inviato alla Agilent Tecnologies Italia S.p.a. di € 4.318,36
(CIG:Z35189EBBB) per la riparazione dello strumento Spettrometro di massa MOD 5975C ( inv.n.575/CAT. 3)
e con la quale si imputa la somma nel seguente modo:
– Quanto ad € 4.000,00 sui fondi del capitolo 712 iscritti al bilancio 2016 tra i residui passivi 2015 impegnati
con delibera n. 85 del 21/12/2015 al n. 246;
– Quanto ad € 318,36 sui fondi del capitolo 41 iscritti al bilancio 2016 tra i residui passivi 2015 impegnati con
delibera n. 64 del 21/12/2015 al n. 231;
 Considerato che, per la riparazione dello strumento non è stato necessario sostituire alcun elemento come
presunto, ma si è intervenuto sullo sblocco di una valvola, ragione per la quale si è avuto un notevole risparmio
economico sulla riparazione dello strumento;
 Visto il rapporto di intervento del 14/04/2016 rilasciato dal tecnico della Agilent Tecnologies Italia Spa;
 Vista la fattura elettronica n. 1910034234/0146/PAB del 19/04/2016 di € 1.098,00 della Agilent Tecnologies
Italia spa ( ns prot. 1050/16), per la riparazione dello Spettrometro di massa MOD 5975C ( inv. n. 575/cat 3);
 Ritenuto di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 1910034234/0146/PAB del 19/04/2016 di € 1.098,00 della
Agilent Tecnologies Italia Spa e di imputare la somma sui fondi del capitolo 712 del bilancio 2016 iscritti tra i
residui passivi 2015 impegnati con delibera n. 85 del 21/12/2015 al n. 246;
 Ritenuto di, rendere disponibili le somme imputate con il buono di fornitura n. 51 del 08/04/2016 non utilizzate;
 Per quanto suesposto.
DETERMINA

 Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 1910034234/0146/PAB del 19/04/2016 di € 1.098,00 della
Agilent Tecnologies Italia spa (CIG:Z35189EBBB) per la riparazione dello strumento Spettrometro di massa
MOD 5975C ( inv.n.575/CAT. 3) e di imputare la somma sui fondi del capitolo 712 del bilancio 2016 iscritti
tra i residui passivi 2015 impegnati con delibera n. 85 del 21/12/2015 al n. 246.
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)
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO
In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L’/gli impegno/i contabile/i di
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