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N. 59 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 17/03/2017 

 

OGGETTO: 

 

AGGIUDICAZIONE PARZIALE FORNITURA GAS PURI PER LABORATORI 

 

 

L’anno Duemiladiciassette addì diciassette del mese di marzo in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

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

deliberazione: 

 

– Considerato che è necessario acquistare i seguenti gas puri in bombole per il funzionamento 

delle attrezzature dei laboratori del Corfilac per l’anno 2017; 

– Visto il mod. a 21/17 contenente l’elenco dei gas puri necessari per l’anno 2017; 

– Considerato che è stata avviata richiesta preventivo (ns. prot. 252/17 del 20/01/17), ai sensi del 

regolamento contratti e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (ai sensi dell’art. 95 

del D.Lgs. 50/16) fra le offerte pervenute determinato mediante offerta a prezzi unitari, per 

l’aggiudicazione della fornitura di gas puri necessari per il fabbisogno dei laboratori per un anno 

nell’ambito dei progetti di ricerca Istituzionali, tra cui gli articoli indicati nella tabella allegata, 

alle seguenti ditte specializzate: 

• AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE Srl, Via Calabria, 20158 - MILANO  

• SOL SPA, v. Borgazzi, 20900 - MONZA  

• RIVOIRA GAS SRL, VIA DURINI , 20122 - MILANO  

 

– Considerato che entro la data del 10/02/17 indicata quale termine sono pervenuti i preventivi 

dalle ditte: 

• AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE Srl, Via Calabria, 20158 - MILANO (ns. prot. 537/17 del 

9/02/17); 

• SOL SPA, v. Borgazzi, 20900 – MONZA (ns. prot. 299/17 del 25/01/17);  

• RIVOIRA GAS SRL, VIA DURINI , 20122 - MILANO (ns. prot. 567/17 del 14/02/17 inviata 

via pec il 10/02/17); 

– Vista la tabella comparativa dei prezzi che è allegata alla presente determina per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

– Ritenuto sulla base delle valutazioni contenute in essa contenute, di procedere ad aggiudicazioni 

parziali della fornitura di gas puri in bombole, necessari per l’anno 2017, alle ditte  RIVOIRA 

GAS SRL, SOL SPA e AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE Srl, secondo le indicazioni della 

tabella dei prezzi allegata al verbale, di evitare di acquistare in unica soluzione le bombole 
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necessarie ma invece di provvedere con successivi buoni di fornitura ad ordinare le bombole 

necessarie sulla base delle reali esigenze dei laboratori; 

– Ritenuto di provvedere con successivi buoni di fornitura ad impegnare, sui fondi del capitolo 63 

del bilancio 2017, le somme di volta in volta necessarie; 

– Per quanto suesposto. 

 

DETERMINA 

 

1. Di procedere ad aggiudicazioni parziali alle ditte  RIVOIRA GAS SRL, SOL SPA e AIR 

LIQUIDE ITALIA SERVICE Srl, secondo le indicazioni della tabella dei prezzi allegata, della 

fornitura di gas puri in bombole per l’anno 2017, per l’attività di ricerca dei laboratori connessa 

ai progetti Istituzionali; 

2. Di effettuare gli ordini di bombole di gas necessarie di volta in volta sulla base dei reali consumi 

effettuati; 

3. Di provvedere con successivi buoni di fornitura ad impegnare, sui fondi del capitolo 63 del 

bilancio 2017, le somme di volta in volta necessarie; 

4. Di provvedere al pagamento a ciascuna fornitura eseguita dietro presentazione di fattura 

debitamente liquidata. 

 

 

Si da atto che alla presente determina viene allegata la tabella comparativa dei prezzi per costituirne 

parte integrante e sostanziale. 
 

 

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) 
 


