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N. 67 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 11/05/2016 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE LDZ LABORATORY DEVICES ZESIGER – RIPARAZIONE SMART NOSE ( RICAMBI) 

 

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 Smart Nose  (inv. 498/C ) utilizzato 

presso i laboratori del  Consorzio;  

 Considerato che, per la riparazione di tale attrezzatura, è stata contattata per le vie brevi, la ditta 

produttrice LDZ LABORATORY DEVICES ZESIGER  casella postale 142 – 2016 Cortaillod - 

SVIZZERA, comunicando telefonicamente le problematiche  che lo strumento presenta  in fase di 

utilizzo;  

 Visto il preventivo (ns. prot. 853/16 del 04/04/2016) inviato  dalla ditta LDZ LABORATORY 

DEVICES ZESIGER , per la riparazione del suddetto strumento,  di €. 4.875,00 , di cui € 1.475,00 per 

pezzi di ricambio; 

 Ritenuta congrua la suddetta offerta;  

 Visto il buono di fornitura n. 66 del 28/04/2016, inviato alla LDZ LABORATORY DEVICES 

ZESIGER di € 4.875,00 (CIG: Z87198EBC7) per la riparazione dello strumento  Smart Nose  (inv. 

498/C ) e con la quale si impegna la somma sui fondi del capitolo 41 del bilancio 2016  al n. 25; 

 Vista la fattura n. 1605091 del 09/05/2016 di € 1.475,00 della LDZ LABORATORY DEVICES 

ZESIGER  casella postale 142 –2016 Cortaillod -SVIZZERA ( ns prot. 1219/16), per i pezzi di 

ricambi necessari alla riparazione dello Smart Nose  (inv. 498/C ); 

 Ritenuto di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 1605091 del 09/05/2016 di € 1.475,00 della LDZ 

Laboratory Devices Zesiger  e di imputare la somma sui fondi del capitolo 41 del bilancio 2016 

impegnati con Buono di fornitura n. 66 del 28/04/2016  al n. 25; 

 Per quanto suesposto; 

 

 

DETERMINA 

 

 

 Di liquidare e pagare la fattura n. 1605091 del 09/05/2016 di € 1.475,00 della LDZ LABORATORY 

DEVICES ZESIGER  casella postale 142 –2016 Cortaillod -SVIZZERA (CIG: Z87198EBC7) 

relativa ai ricambi necessari per  la riparazione dello strumento  Smart Nose  (inv. 498/C ) e di 

imputare la somma sui fondi del capitolo 41 del bilancio 2016 impegnati con Buono di fornitura n. 

66 del 28/04/2016  al n. 25. 

 
  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) 


