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N. 157 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 29/09/2017 

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE SERVIZI TELEFONIA E CONNETTIVITA’ CORFILAC     

 

L’anno Duemiladiciassette addì ventinove del mese di settembre 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. 149 del 19/09/2017, con la quale è stato affidato alla NOVA QUADRI 

S.a.s. di Vincenza Occhipinti & C. zona Industriale III fase, RAGUSA P.I. 01050370889, il 

servizio di telefonia e connettività del Corfilac, tramite acquisto sul sito degli acquisti in rete - 

Consip;  

 Visto il mod. a 148/17 nel quale viene richiesto una integrazione ai servizi di telefonia e 

connettività; 

 Considerato che è stato chiesto il CIG ZE71FFE606; 

 Considerato che con nota (ns. prot. 2712/17 del 25/09/17) è stato richiesto preventivo di spesa 

per la suddetta integrazione alla suddetta ditta fornitrice dei servizi di telefonia e connettività; 

 Considerato che è pervenuto il preventivo (ns. prot. 2777/17 del 28/09/17) dalla ditta NOVA 

QUADRI S.a.s. di Vincenza Occhipinti & C. zona Industriale III fase, RAGUSA P.I. 

01050370889; 

 Considerato che è stata valutata conforme la suddetta offerta dalla responsabile del ced;  

 Vista la tabella dei prezzi che viene allegata alla presente determina per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 Ritenuto sulla base dei prezzi indicati nella suddetta tabella di procedere ad affidare la 

suddetta integrazione alla ditta NOVA QUADRI S.a.s. di Vincenza Occhipinti & C. , per un 

importo, per un anno per il periodo da ottobre a settembre 2018, pari a €. 2.734,02 Iva 

compresa; 

 Ritenuto di impegnare la somma necessaria per i servizi una tantum e per quelli mensili fino a 

dicembre 2017, come da tabella allegata, pari a €. 1.054,08 Iva compresa sui fondi del 

capitolo 46 del bilancio 2017; 

 Ritenuto di provvedere con successivo atto all’impegno della rimanente somma necessaria 

pari a €. 1.679,94 Iva compresa con successivo atto nel 2018; 

 Per quanto suesposto. 
DETERMINA 

 

1. Di affidare l’integrazione dei servizi di telefonia e connettività del Corfilac, CIG 

ZE71FFE606, come descritti nell’allegata tabella dei prezzi, per il periodo di un anno da 

ottobre 2017 a settembre 2018, per una spesa complessiva pari a €. 2.734,02 Iva compresa, 

per i motivi esposti in premessa, alla ditta NOVA QUADRI S.a.s. di Vincenza Occhipinti & 

C. zona Industriale III fase, RAGUSA P.I. 01050370889; 
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2. Di impegnare la somma necessaria, per i servizi una tantum e per quelli mensili fino a 

dicembre 2017, come da tabella allegata, pari a €. 1.054,08 Iva compresa sui fondi del 

capitolo 46 del bilancio 2017; 

3. Di provvedere con successivo atto all’impegno della rimanente somma necessaria pari a €. 

1.679,94 Iva compresa con successivo atto nel 2018; 

4. Di provvedere con successivo ordinativo a richiedere il complessivo dei servizi necessari; 

5. Di provvedere al pagamento a ricevimento di fatture bimestrali debitamente liquidate. 

 

Si da atto che alla presente determina viene allegata la tabella 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) 


