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OGGETTO: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PERNOTTAMENTI PER CORSO DI FORMAZIONE

L’anno Duemiladiciotto addì diciannove 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 prevista la visita della sede del Corfilac di un gruppo di Umalat per i giorni dall’8 al
18 ottobre 2018, giusta delibera di previsione n. 13 del 30/07/18;

 Vista la determina n. 101 del 07/09/18 con la quale è stata approvata la convenzione tra il Corfilac e
UMALAT ed è stato disposto di provvedere all’avvio dei servizi e quant’altro necessario per la buona
riuscita degli obiettivi e scopi stipulati nella convenzione;
 Visto il modello A n. 91/18 nel quale tramite l’allegato capitolato, viene specificato il servizio di
pernottamenti necessario per accogliere il gruppo di partecipanti;
 Considerato che è stata effettuata una ricerca sul sito “acquisti in rete” per ricercare la tipologia di
servizio richiesto e non è stato individuato tale servizio;
 Considerato che è stata avviata indagine di mercato, con nota (ns. prot. 1965/18 del 31/07/18), CIG
ZC72486584, ai sensi del regolamento contratti, 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 del servizio di pernottamenti come da capitolato e sono state invitate le seguenti ditte
specializzate in tale servizio:
1)
2)
3)
4)

Hotel Ristorante Miramare, Lungomare Andrea Doria - MARINA DI RAGUSA
ANDREA DORIA HOTEL, LUNGOMARE ANDREA DORIA - MARINA DI RAGUSA
HOTEL ACQUA MARINA P. ONE SRL, VIA STAZIONE, 97015 - MODICA
SCEAR SRL ACACIA MARINA PALACE , VIALE HIMERA, 90010 - CAMPOFELICE DI
ROCCELLA
 Considerato che entro la data del 13/09/18 indicata quale scadenza per l’invio delle offerte sono
pervenuti i seguenti preventivi:
1) SCEAR SRL ACACIA MARINA PALACE , VIALE HIMERA, 90010 - CAMPOFELICE DI
ROCCELLA (ns. prot. 2260/18 del 14/09/18 pervenuta entro la data di scadenza);

 Ritenuto di procedere secondo quanto stabilito a pag. 2 della richiesta, e di aggiudicare il servizio alla
ditta SCEAR SRL ACACIA MARINA PALACE , VIALE HIMERA, 90010 - CAMPOFELICE DI
ROCCELLA secondo i prezzi riportati nell’allegata offerta dell’hotel;
 Vista la tabella dei prezzi che viene allegata alla presente determina nella quale tramite la valutazione
del richiedente il mod. a sono state stabilite le giornate e dai prezzi riportati risulta un totale necessario
pari a €. 9.745,50 compreso Iva 10%;
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO
In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone
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Il Responsabile di Area

 Ritenuto pertanto di impegnare la suddetta somma complessiva sui fondi del capitolo 446 del bilancio
2018;

 Per quanto suesposto.
DETERMINA
1. Di impegnare la somma di €. 9.745,50 compreso Iva 10%, sui fondi del capitolo 446 del bilancio
2018, e di aggiudicare il servizio di pernottamenti necessario per accogliere il gruppo di UMALAT
per i giorni dall’8 al 18 ottobre 2018, giusta determina di previsione n. 101 del 07/09/18, alla ditta
SCEAR SRL ACACIA MARINA PALACE secondo i prezzi indicati nell’allegata offerta dell’hotel,
CIG ZC72486584;
2. Di provvedere al pagamento a servizio effettuato dietro presentazione di documento fiscalmente
valido debitamente liquidato.

Si da atto che alla presente determina viene allegata offerta dell’hotel e la tabella dei prezzi per costituirne
parti integranti e sostanziali.

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)
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