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N. 197 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 12/12/2017 

 
OGGETTO: 

                                    FORMAZIONE PER SOFTWARE PROTOCOLLO 

_____________________________________________________________________________________ 

L’anno Duemiladiciassette addì dodici del mese di dicembre 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. 196 del 12/12/17 con la quale è stato disposto di affidare alla ditta PA 

DIGITALE SPA , VIA LEONARDO DA VINCI - PIEVE FISSIRAGA la fornitura del 

software di gestione del protocollo e conservazione dati necessario per gli uffici 

amministrativi del Corfilac; 

- Vista la nota (ns. prot. 3663/17 del 12/12/17) con la quale la ditta PA DIGITALE SICILIA 

S.r.l., rappresentante di zona della PADIGITALE SPA, invia quotazione per l’intervento 

formativo necessario per l’avviamento della procedura di gestione del software protocollo, 

per un importo pari a €. 400,00 a ora esente Iva (es. corsi formazione personale dip. Art. 14c 

10 L. 537/1993); 

- Considerato che nella suddetta nota la ditta comunica che sono necessari n. 2 ore di 

intervento formativo pari a €. 800,00 esente iva; 

- Ritenuto pertanto di procedere con l’affidamento del servizio alla ditta PA DIGITALE 

SICILIA S.r.l.; 

- Ritenuto di provvedere successivo atto all’ordine e all’impegno sui fondi del capitolo 34 del 

bilancio 2018; 

- Per quanto suesposto. 

DETERMINA 

 

1. Di procedere con l’affidamento dell’intervento formativo necessario per l’avviamento 

della procedura di gestione del software protocollo alla ditta PA DIGITALE SICILIA 
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S.r.l., per un totale per n. 2 ore di formazione pari a €. 800,00 esente iva, per i motivi 

esposti in premessa; 

2. Di provvedere con successivo atto all’ordine e all’impegno sui fondi del capitolo 34 del 

bilancio 2018. 

 

 

 

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) 
 

 


