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N. 18 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 16/01/2017 

 
OGGETTO: 

                 ANNULLAMENTO ORDINE ACQUISTO DVD 

__________________________________________________________________________ 

L’anno Duemiladiciassette addì sedici del mese di gennaio in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

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

deliberazione: 

 

- Vista la determina n. 6 del 9/01/17 con la quale è stato disposto di acquistare i seguenti dvd 

presso il fornitore MENHIR COMPUTERS, C.SO GARIBALDI, 62012 - CIVITANOVA 

MARCHE, per un importo complessivo per n. 150 dvd di €. 123,16 Iva compresa, CIG 

ZCB1CD8F0A: 

Pos Codice Art. Descrizione Quantità U.M. 

1 43573 DVD-R SCRIVIBILI UNA SOLA VOLTA 

VERBATIM 

150 Nr 

 

- Considerato che è stato effettuato l’ordinativo diretto di acquisto n. 3439452 emesso tramite 

il canale MEPA e che il fornitore ha rifiutato l’ordine come da nota prot. 179/17 del 16/01/17 

in quanto la merce ordinata non è più disponibile; 

- Ritenuto di eliminare l’imputazione e di rendere disponibile la suddetta somma sui fondi del 

capitolo 50 del bilancio 2016 impegnati con delibera n. 46 del 20/12/16; 

- Per quanto suesposto. 

 

DETERMINA 
 

1. Di prendere atto del rifiuto dell’ordine di acquisto n. 3439452 emesso tramite il canale 

MEPA e che il fornitore MENHIR COMPUTERS, C.SO GARIBALDI, 62012 - 

CIVITANOVA MARCHE, come da nota prot. 179/17 del 16/01/17, per un importo 



 2 

complessivo per n. 150 dvd di €. 123,16 Iva compresa, CIG ZCB1CD8F0A, in quanto la 

merce ordinata non è più disponibile;  

2. Di eliminare l’imputazione e di rendere disponibile la suddetta somma sui fondi del 

capitolo 50 del bilancio 2016 impegnati con delibera n. 46 del 20/12/16; 

 

 

 

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) 
 

 


