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N. 30 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 08/02/2017 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA 

 

L’anno Duemiladiciassette addì nove del mese di febbraio 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. 174 del 28/12/2016 , con la quale è stata disposto l’acquisto di n. 1 smartphone 

5,30” android presso la ditta Memograph di Panero Giovanna via Umberto I , 12042 BRA , P.IVA 

01865680812 per un importo di € 480,56 tramite il sistema MEPA di acquisti in rete (CIG: 

ZF41CC9935); 

 Vista la nota del 03/01/2017 inviata dalla ditta Memograph di Panero Giovanna, con la quale ci 

informava, che non era possibile evadere l’ordinativo alle condizioni indicate sul portale MEPA , in 

quanto il prezzo indicato è legato all’acquisto di una quantità superiore di prodotti rispetto a quella da 

noi ordinata ( n. 1 pz ) ma è possibile la fornitura della merce con  una maggiorazione di € 35,00+ IVA 

dovuta per differenza lotto minimo; 

 Vista la fattura elettronica n. 33 del 17/01/2017 di € 523,26 della ditta Memograph di Panero 

Giovanna( ns prot. 209/17) relativa alla fornitura di n. 1 smartphone 5,30” android ; 

 Ritenuto di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 33 del 17/01/2017 di € 523.26 della ditta 

Memograph di Panero Giovanna e di imputare la somma fondi del capitolo 773 del bilancio 2017 

iscritti tra i residui passivi 2016  impegnati con determina 64 del 22/12/2016 al n. 241; 

 Per quanto suesposto.   

 

DETERMINA 
 

1. Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 33 del 17/01/2017 di € 523,26 della ditta Memograph di 

Panero Giovanna , relativa alla fornitura di n. 1 smartphone 5,30” android, ( CIG: ZF41CC9935) , per 

i motivi indicati in premessa,  e di imputare la somma sui fondi del capitolo 773 del bilancio 2017 

iscritti tra i residui passivi 2016 impegnati con determina 64 del 22/12/2016 al n. 241; 

 

 

            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) 
 

 


