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N. 161 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 10/10/2017 

 

OGGETTO: 

AGGIUDICAZIONI PARZIALI PER ACQUISTO REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER 

LABORATORI 
 

 

L’anno Duemiladiciassette addì dieci del mese di ottobre 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 procedere all’acquisto dei seguenti reagenti e materiali di consumo 

necessari per le analisi connesse con la qualità nell’ambito dell’attività di ricerca dei laboratori del 

Corfilac; 

 Visto il modello A n. 170/17 contenente la lista dei reagenti e materiali di consumo necessari redatto 

dal tecnico del laboratorio microbiologia;  

 Considerato che è stata avviata indagine di mercato, con nota (ns. prot. 2556/17 del 06/09/17),  CIG 

Z921FC81F3, ai sensi del regolamento contratti e 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 

l’aggiudicazione della fornitura e sono state invitate le seguenti ditte: 

 

1) PERLABO S.a.s., via Romano, 95125 – CATANIA 

2) BIOLIFE ITALIANA S.R.L., Via Monza , 20128 – MILANO 

3) LIOFILCHEM S.R.L., Via Scozia-Zona Industriale , 64026 - Roseto degli Agruzzi 

4) LABFOR srl, VIA PIETRO NOVELLI , 95125 – CATANIA 

5) CARLO ERBA REAGENTS S.R.L., VIA MERENDI, 20010 – CORNAREDO 

 

 Considerato che entro la data del 22/09/17 indicata quale scadenza per l’invio delle offerte sono 

pervenuti i seguenti preventivi: 

 

1) PERLABO S.a.s., via Romano, 95125 – CATANIA (ns. prot. 2626/17 del 14/09/17); 

2) BIOLIFE ITALIANA S.R.L., Via Monza , 20128 – MILANO (ns. prot. 2593/17 del 12/09/17); 

3) LIOFILCHEM S.R.L., Via Scozia-Zona Industriale , 64026 - Roseto degli Agruzzi (ns. prot. 

2685/17 del 20/09/17); 

4) LABFOR srl, VIA PIETRO NOVELLI , 95125 – CATANIA (ns. prot. 2625/17 del 14/09/17); 

5) CARLO ERBA REAGENTS S.R.L., VIA MERENDI, 20010 – CORNAREDO (ns. prot. 2590/17 

del 12/09/17); 

6) DASIT SPA v. R. Merendi 22 – 20010 CORNAREDO (MI) (ns. prot. 2771/17 del 27/09/17 

inviata il 21/09/17); 
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 Considerato che è stata effettuata dal tecnico del laboratorio la valutazione tecnica dei prodotti offerti, 

e ha valutato la conformità o meno dei prodotti offerti, come da indicazioni contenute nella tabella 

comparativa dei prezzi che viene allegata alla presente determina per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 Considerato che è stato chiesto alla ditta PERLABO S.a.s. di comunicare se per l’articolo “sacchetti” 

di cui alla posizione 17 della tabella, la confezione offerta è da 500 pz; 

 Considerato che è pervenuta nota  (ns. prot. 2849/17 del 03/10/17) dalla ditta PERLABO S.a.s. che 

comunica che per l’articolo “sacchetti” di cui alla posizione 17 della tabella, la confezione offerta è da 

500 pz; 

 Considerato che per l’articolo “pipette sterili” di cui alla posizione 18 della tabella l’importo più basso 

è quello offerto dalla ditta Perlabo s.a.s.  pari a €. 0,08 cadauno senza spese di trasporto, pertanto il 

totale della posizione per la ditta Perlabo ammonta a €. 160,64 , mentre per la ditta CARLO ERBA 

REAGENTS S.R.L. il totale della posizione ammonta a €. 171,80, mentre per la ditta LABFOR srl il 

totale della posizione ammonta a €. 174,00, considerando per queste ultime due le spese di trasporto 

come indicate in tabella; 

 Ritenuto, sulla base delle valutazioni contenute nella tabella allegata, di procedere alle aggiudicazioni 

parziali della fornitura dei suddetti reagenti alle seguenti ditte: PERLABO S.a.s. per i prodotti di cui 

alla posizione 4, 7, 17,18,19, della tabella,   per una spesa complessiva di €. 578,72 Iva compresa, alla 

ditta BIOLIFE ITALIANA S.R.L. per i prodotti di cui alla posizione 1,2,3,9,10,11,13,14, della tabella,   

per una spesa complessiva di €. 691,11 Iva compresa, alla ditta LIOFILCHEM S.R.L. per i prodotti di 

cui alla posizione 5,6,8 della tabella,  per una spesa complessiva di €. 194,76 Iva compresa; alla ditta 

LABFOR srl per i prodotti di cui alla posizione 12,15,16,20,21, della tabella, per una spesa 

complessiva di €. 956,68 Iva compresa; 

 Ritenuto di prelevare la spesa complessiva pari a €. 2.421,26 nel seguente modo: 

• Quanto a €. 1.269,83 da impegnare sui fondi del capitolo 63 del bilancio 2017; 

• Quanto a €. 1.151,44 da impegnare sui fondi del capitolo 54 del bilancio 2017; 

 Per quanto suesposto. 

DETERMINA 

 

1. Di aggiudicare la fornitura di reagenti e materiali di consumo, per una spesa complessiva di €. 

2.421,26 Iva compresa, necessari per le analisi connesse con la qualità nell’ambito delle analisi 

connesse con la qualità e per l’attività di ricerca dei laboratori del Corfilac, CIG Z921FC81F3, come 

indicato nell’allegata tabella comparativa dei prezzi, per i motivi esposti in premessa, alle seguenti 

ditte: PERLABO S.a.s. per i prodotti di cui alla posizione 4, 7, 17,18,19, della tabella,   per una spesa 

complessiva di €. 578,72 Iva compresa, alla ditta BIOLIFE ITALIANA S.R.L. per i prodotti di cui 

alla posizione 1,2,3,9,10,11,13,14, della tabella,   per una spesa complessiva di €. 691,11 Iva 

compresa, alla ditta LIOFILCHEM S.R.L. per i prodotti di cui alla posizione 5,6,8 della tabella,  per 

una spesa complessiva di €. 194,76 Iva compresa; alla ditta LABFOR srl per i prodotti di cui alla 

posizione 12,15,16,20,21, della tabella, per una spesa complessiva di €. 956,68 Iva compresa; 

2. Di prelevare la spesa complessiva pari a €. 2.421,26 nel seguente modo: 

• Quanto a €. 1.269,83 da impegnare sui fondi del capitolo 63 del bilancio 2017; 

• Quanto a €. 1.151,44 da impegnare sui fondi del capitolo 54 del bilancio 2017; 

3. Di provvedere al pagamento dei singoli fornitori dopo l’esecuzione delle rispettive forniture dietro 

presentazione di regolari fatture debitamente liquidate. 

 

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)  


