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DETERMINA DEL PRESIDENTE

85
04/05/2017

OGGETTO:
AVVIO GARA MANUTENZIONE DEPURATORE SEDE CORFILAC

L’anno Duemiladiciassette addì quattro 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 che è necessario affidare la manutenzione del depuratore della sede del Corfilac:
Pos Codice Art. Descrizione
Quantità U.M.
1
MANUTENZIONE DEL DEPURATORE SEDE 1
Nr
CORFILAC COME DA CAPITOLATO ALLEGATO
 Ritenuto di procedere con la richiesta di preventivo per affidare il servizio di manutenzione, in quanto
non sono presenti convenzioni consip sul sito acquisti in rete pa;

 Ritenuto di approvare il capitolato e di provvedere ad emettere il mod. a, e la richiesta di preventivo
contenente le caratteristiche e le condizioni del servizio di manutenzione da affidare e di richiedere il
Cig;
 Ritenuto di avviare una indagine di mercato, ai sensi del regolamento contratti, con il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso, fra le offerte pervenute determinato mediante offerta a prezzi
unitari (art. 95 D. Lgs. 50/16);
 Ritenuto di invitare a presentare offerta per il suddetto servizio le seguenti ditte specializzate:
1) CARFI' Servizi ecologici S.r.l., Zona Ind.le C.da Tabuna, 97100 – RAGUSA
2) ELETTROMECCANICA FALLA ALDO, C.da Arizza, 97018 – SCICLI
3) CILIA VINCENZO di Camillieri Giuseppina, Via E. Vitale, 97100 – RAGUSA
4) OFFICINA ELETTROMECCANICA DI SCRIBANO DAMIANO , via piemonte , 97100 –
RAGUSA
5) ITA SYSTEM DI OCCHIPINTI V. & G. SNC, VIA 400 C.DA BETTAFILAVA, 97100 –
RAGUSA

 Ritenuto di provvedere all’aggiudicazione con successivo atto;
 Per quanto suesposto.
DETERMINA
1. Di avviare una indagine di mercato, ai sensi del regolamento contratti, con il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso, fra le offerte pervenute determinato mediante offerta a
prezzi unitari, (art. 95 D. Lgs. 50/16), per affidare la manutenzione del depuratore del
Corfilac, per i motivi esposti in premessa;

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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Il Responsabile di Area

2. Di approvare il capitolato e di provvedere ad emettere il mod. a, e la richiesta di preventivo
contenente le caratteristiche e le condizioni del servizio di manutenzione da affidare e di richiedere il
Cig;
3. Di invitare a presentare offerta per la suddetta fornitura le seguenti ditte:
1)
2)
3)
4)

CARFI' Servizi ecologici S.r.l., Zona Ind.le C.da Tabuna, 97100 – RAGUSA
ELETTROMECCANICA FALLA ALDO, C.da Arizza, 97018 – SCICLI
CILIA VINCENZO di Camillieri Giuseppina, Via E. Vitale, 97100 – RAGUSA
OFFICINA ELETTROMECCANICA DI SCRIBANO DAMIANO , via piemonte , 97100 –
RAGUSA
5) ITA SYSTEM DI OCCHIPINTI V. & G. SNC, VIA 400 C.DA BETTAFILAVA, 97100 –
RAGUSA

4. Di provvedere all’aggiudicazione con successivo atto.
Si da atto che alla presente determina viene allegato il capitolato per costituiscono parti integranti e
sostanziali.

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)
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