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N. 206 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 21/12/2017 

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA  PER CAPITOLO 63 ACQUISTO REAGENTI 

_____________________________________________________________________________________________ 

L’anno Duemiladiciassette addì ventuno  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.59 del 17/03/17 con la quale è stato disposto di procedere 

all’aggiudicazione della fornitura di gas puri per l’attività di ricerca dei laboratori alle ditte  

RIVOIRA GAS SRL, SOL SPA e AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE Srl; 

• Considerato che sono stati ordinate le bombole di gas puri ed è necessario provvedere al 

pagamento delle fatture per i servizi di  MDB  ovvero di messa a disposizione per le 

bombole in giacenza;  

• Visto il mod. a 201/17 di richiesta di acquisto del seguente articolo necessario per l’attività 

di ricerca dei laboratori del Corfilac: 

Pos Codice Art. Descrizione Quantità U.M. 

1 X8BI1402 Sangue di Montone defrinitato sterile da 100 ml 4 CONF 

 

• Considerato che è stata inviata richiesta di preventivo (ns. prot. 3170/17 del 26/10/17) alle 

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) LICKSON S.R.L., C.da Pettineo s.s. 189 PA-AG, 90020 - VICARI  

 

• Considerato che entro il 10/11/17 indicata nella richiesta quale termine per l’invio dei 

preventivi sono pervenute offerte dalle seguenti ditte: 

 

1) PERLABO S.a.s., via Romano, 95125 - CATANIA (ns. prot. 3272/17 del 8/11/17); 

2) BIOLIFE ITALIANA S.R.L., Via Monza , 20128 - MILANO (ns. prot. 3192/17 del 31/10/17); 

3) LIOFILCHEM S.R.L., Via Scozia-Zona Industriale , 64026 - Roseto degli Agruzzi (ns. prot. 3214/17 

del 6/11/17); 

 

• Vista la tabella comparativa dei prezzi che viene allegata alla presente determina per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

• Ritenuto di aggiudicare la fornitura alla ditta BIOLIFE ITALIANA S.R.L. per una spesa 

complessiva pari a €. 261,92 iva compresa; 

• Ritenuto, per le suddette esigenze, di impegnare con il presente atto, la somma disponibile di € 

312.51 sui fondi del capitolo 63 del bilancio 2017; 

• Per quanto sopra esposto. 
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1) di impegnare la somma disponibile di € 312.51 sui fondi del capitolo 63 del bilancio 2017, 

necessaria per la  MDB - messa a disposizione per le bombole in giacenza necesssari e per 

la  per l’attività di ricerca dei laboratori, e il sangue di montone, presso le ditte indicate in 

premessa. 
 

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) 

 


