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N. 130 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 16/10/2018 

 

OGGETTO: 

AGGIUDICAZIONI PARZIALI FORNITURA DI REAGENTI PER LABORATORIO 
 

 

L’anno Duemiladiciotto addì sedici 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 necessari per l’attività di 

ricerca dei laboratori del Corfilac connessa con l’attività di accreditamento alle norme sulla qualità; 

 Visto il modello A n. 88/18 contenente la lista dei reagenti necessari redatto dal tecnico del laboratorio 

latte;  

 Considerato che è stata effettuata una indagine sul sito “acquisti in rete” e non sono stati individuati 

tali  reagenti con riconosciuto grado di purezza analitico e specifici per i laboratori accreditati per la 

qualità da Accredia; 

 Considerato che è stata avviata indagine di mercato, con richiesta (ns. prot. 1967/18 del 31/07/18), 

CIG Z8F2485767, 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 della fornitura dei reagenti e sono state invitate le seguenti ditte: 

 
1) SIGMA ALDRICH S.r.l. , via Monte Rosa , 20149 – MILANO 

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

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

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

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

6) 3M ITALIA SPA, VIA NORBERTO BOBBIO , 20096 - PIOLTELLO 

7) VWR INTERNATIONAL  S.R.L., VIA SAN GIUSTO, 20153 – MILANO 

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

 

 Considerato che entro la data del 9/09/18 indicata quale scadenza per l’invio delle offerte sono 

pervenuti i seguenti preventivi: 

1) PERLABO S.a.s., via Romano, 95125 – CATANIA (ns. prot. 2189/18 del 10/09/18); 

2) LABFOR srl, VIA PIETRO NOVELLI , 95125 – CATANIA (ns. prot. 2151/18 del 02/09/18); 

3) BIOLIFE ITALIANA S.R.L., Via Monza , 20128 – MILANO (ns. prot. 2152/18 del 02/09/18); 

4) LIOFILCHEM S.R.L., Via Scozia-Zona Industriale , 64026 - Roseto degli Agruzzi (ns. prot. 2082/18 del 

06/08 /18); 

5) LICKSON S.R.L., C.da Pettineo s.s. 189 PA-AG, 90020 – VICARI (ns. prot. 2150/18 del 02/09 /18); 
6) SIGMA ALDRICH S.r.l.  tramite mail Merck (ns. Prot. 2149/18 del 02/09/18) che non ha inviato offerta ma 

solo il patto di integrità compilato e firmato;  

 

 Considerato che è stata effettuata dal tecnico del laboratorio la valutazione tecnica dei prodotti offerti, 

che ha valutato la conformità dei prodotti offerti e ha chiesto di cambiare le quantità di alcuni prodotti 

e non acquistarne altri, come da indicazioni contenute nella tabella comparativa dei prezzi che viene 

allegata alla presente determina per costituirne parte integrante e sostanziale; 
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 Ritenuto sulla base delle valutazioni in essa contenute di procedere alle aggiudicazioni parziali della 

fornitura dei suddetti reagenti alle seguenti ditte:  

1) PERLABO S.a.s. per i prodotti di cui alla posizione 9, secondo le quantità riportate nella tabella, 

per una spesa complessiva di €. 53,67 Iva compresa; 

2)  BIOLIFE ITALIANA S.R.L. per i prodotti di cui alla posizione 7, 14, 27 secondo le quantità 

riportate nella tabella, per una spesa complessiva di €. 336,78 Iva compresa 

3) LIOFILCHEM S.R.L. per i prodotti di cui alla posizione 5, 13, 16, secondo le quantità riportate 

nella tabella, per una spesa complessiva di €. 135,18 Iva compresa; 

4)  LICKSON S.R.L. per i prodotti di cui alla posizione 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 secondo le quantità 

riportate nella tabella, per una spesa complessiva di €. 849,33 Iva compresa; 

5) LABFOR srl per i prodotti di cui alla posizione 4, 8, 10, 15 secondo le quantità riportate nella 

tabella, per una spesa complessiva di €. 407,11 Iva compresa; 

 

 Ritenuto di non procedere all’acquisto dei prodotti di cui alla posizione 1, 2, 3, 6, 11, 12, 17, 18, 26 

della suddetta tabella comparativa dei prezzi; 

 Ritenuto di prelevare la somma necessaria complessiva di €. 1.782,07 Iva compresa, nel seguente 

modo: 

• Quanto a €. 797,56 da impegnare sui fondi del capitolo 54 del bilancio 2018; 

• Quanto a €. 984,51 da impegnare sui fondi del capitolo 63 del bilancio 2018; 

 Per quanto suesposto. 

DETERMINA 

 

1. Di  aggiudicare la  fornitura di reagenti, CIG Z8F2485767, per una spesa complessiva di €. 1.782,07 

Iva compresa, così come indicato nell’allegata tabella comparativa dei prezzi, per i motivi esposti in 

premessa, alle seguenti ditte: 

  

1) PERLABO S.a.s. per i prodotti di cui alla posizione 9, secondo le quantità riportate nella 

tabella, per una spesa complessiva di €. 53,67 Iva compresa; 

2) BIOLIFE ITALIANA S.R.L. per i prodotti di cui alla posizione 7, 14, 27 secondo le quantità 

riportate nella tabella, per una spesa complessiva di €. 336,78 Iva compresa 

3) LIOFILCHEM S.R.L. per i prodotti di cui alla posizione 5, 13, 16, secondo le quantità riportate 

nella tabella, per una spesa complessiva di €. 135,18 Iva compresa; 

4) LICKSON S.R.L. per i prodotti di cui alla posizione 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 secondo le 

quantità riportate nella tabella, per una spesa complessiva di €. 849,33 Iva compresa; 

5) LABFOR srl per i prodotti di cui alla posizione 4, 8, 10, 15 secondo le quantità riportate nella 

tabella, per una spesa complessiva di €. 407,11 Iva compresa; 

 

2. Di prelevare la somma complessiva di €. 1.782,07 Iva compresa nel seguente modo: 

 

• Quanto a €. 797,56 da impegnare sui fondi del capitolo 54 del bilancio 2018; 

• Quanto a €. 984,51 da impegnare sui fondi del capitolo 63 del bilancio 2018; 

 

3. Di non procedere all’acquisto dei prodotti di cui alla posizione 1, 2, 3, 6, 11, 12, 17, 18, 26 della 

suddetta tabella comparativa dei prezzi; 

4. 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 e la tabella 

comparativa mod. a 88/18,  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) 


