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N. 98 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 07/09/2018 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE ANALISI MICROBIOLOGICHE E CHIMICHE PER HACCP CASEIFICIO 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì sette 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: 

 

– Considerato che è necessario effettuare le analisi microbiologiche e Chimiche per HACCP 

caseificio, per l’anno 2018; 

– Considerato che è stata effettuata una indagine sul sito “acquisti in rete” e non è stato 

individuato tale servizio specifico di analisi di campioni effettuato da ditte specializzate in 

tale analisi nella città di Ragusa; 

– Visto il mod. a 77/18 contenente il capitolato delle analisi necessarie; 

– Considerato che è stata inviata richiesta (ns. prot. 1623/18 del 03/07/18) alle seguenti ditte 

specializzate, CIG Z14243532C: 

 

1) CENTRO MEDITERRANEO CONTROLLI-CMS S.R.L., Via Cupoletti, 97100 - 

RAGUSA; 

2) LAB. ANALISI ASC SRL , Via Giacomo Matteotti, 97100 - RAGUSA; 

 

– Considerato che sono pervenute le seguenti offerte: 

• LAB. ANALISI ASC SRL , Via Giacomo Matteotti, 74 -  97100 - RAGUSA (ns. prot. 

1855/18 del 19/07/18 pervenuta entro il termine del 18/07 via mail ); 

– Considerato che è stata effettuata la valutazione tecnica dell’offerta e il servizio è  conforme 

alla richiesta; 

– Ritenuto di procedere all’aggiudicazione per l’intero servizio alla ditta  LAB. ANALISI ASC 

SRL come da offerta allegata, periodo settembre – dicembre 2018; 

– Considerato che la spesa totale riportata nel preventivo non è quella definitiva in quanto la 

spesa totale risultante dipende dal numero e tipo di campioni che saranno portati ad 

analizzare; 

– Ritenuto pertanto di provvedere con successivo  ad impegnare le somme necessarie risultanti 

dai campioni effettivamente prodotti e portati ad analizzare secondo il protocollo previsto 

dalle analisi haccp; 

– Per quanto suesposto. 
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DETERMINA 

 

1. Di aggiudicare il servizio di analisi microbiologiche e Chimiche per HACCP caseificio, per 

l’anno 2018, periodo settembre – dicembre 2018, alla ditta LAB. ANALISI ASC SRL, CIG 

Z14243532C, secondo i prezzi unitari indicati nell’allegata offerta; 

2. Di confermare il servizio al suddetto laboratorio; 

3. Di prendere atto che la spesa totale risultante dipende dal numero e tipo di campioni che 

saranno portati ad analizzare; 

4. Di provvedere con successivo atto all’impegno delle somme necessarie; 

5. Di provvedere al pagamento dietro presentazione di regolari fatture debitamente liquidate. 

 

Si da atto che alla presente determina viene allegata l’offerta 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) 
 


