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DETERMINA DEL PRESIDENTE

154
29/11/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI CONNETTIVITA’

L’anno Duemiladiciotto addì ventinove del mese di novembre 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 in scadenza al 31/12/18 il servizio di connettività della sede del Corfilac;
 Visto il mod. a 140/18 nel quale viene richiesto il seguente servizio:
Pos
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Codice Art.

Descrizione
Quantità
Servizio di connettività con 30MB in download 12
10MB in upload e BMG: 3MB PER ANNO 2019

U.M.
MESE

 Visto il “regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
approvato con deliberazione n. 33 del Comitato dei Consorziati del 30/06/2011;
 Visto l’art. 37 del D.lgs. 18/14/16 n. 50/16 che stabilisce l’obbligo di utilizzo di strumenti
telematici e/o mercato elettronico oppure la possibilità di procedere autonomamente per gli
acquisti;
 Considerato che la responsabile del ced ha effettuato una indagine sul sito Consip e ha
individuato la tipologia del servizio richiesto di connettività (per una connessione dati di 30
mega in ingresso e 10 mega in uscita) presso la ditta NOVA QUADRI S.a.s. di Vincenza
Occhipinti & C. zona Industriale III fase, RAGUSA P.I. 01050370889;
 Considerato che è stato chiesto il CIG ZD9261292D;
 Vista la scheda prodotto che viene allegata alla presente determina per costituirne parte
integrante e sostanziale nella quale viene riportato l’importo del canone mensile per il servizio
di connettività di €. 100,00 Iva esclusa;
 Considerato che la spesa complessiva per un anno ammonta a €. 1.464,00 Iva compresa;
 Ritenuto di provvedere con successivo atto nel 2019 all’impegno delle somme necessarie sui
fondi del capitolo 46 del bilancio 2019;
 Considerato che l’ordinativo deve essere effettuato entro il mese di dicembre 2018 per non
vedere interrotto il servizio di connettività;
 Per quanto suesposto.
DETERMINA

1. Di affidare i servizi di connettività del Corfilac, CIG ZD9261292D, a seguito dell’indagine
sul sito Consip, alla ditta NOVA QUADRI S.a.s. di Vincenza Occhipinti & C. zona
Industriale III fase, RAGUSA P.I. 01050370889, come da scheda prodotto allegata alla
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
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L’/gli impegno/i contabile/i di
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L’operatore

Il Responsabile di Area

presente determina per costituirne parte integrante e sostanziale che riporta il canone
mensile di €. 100,00 Iva esclusa per una linea dati, per i motivi esposti in premessa;
2. Di provvedere con successivo atto nel 2019 all’impegno della spesa complessiva per un
anno di €. 1.464,00 Iva compresa sui fondi del capitolo 46 del bilancio 2019;
3. Di effettuare l’ordinativo entro il mese di dicembre 2018 per non vedere interrotto il servizio
di connettività;
4. Di provvedere al pagamento a ricevimento di fatture debitamente liquidate.
Si da atto che alla presente determina viene allegata la scheda prodotto 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)
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