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N. 155 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 05/12/2018 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI TELEFONIA  

 

L’anno Duemiladiciotto addì cinque 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: 

 

 Considerato che è in scadenza al 31/12/18 il servizio di telefonia della sede del Corfilac; 

 Visto il mod. a 141/18 nel quale viene richiesto il seguente servizio: 

 

 

Pos Codice Art. Descrizione Quantità U.M. 

1  n.6 indirizzi ip statici 1 Anno 

2019 

2  GNR per 70 numeri 1 Anno 

2019 

3  servizio di n. 6 contemporaneità 1 Anno 

2019 

 

 

 Considerato che è stata inviata richiesta di preventivo (ns. prot. 3116/18 del 23/11/18) alla 

ditta NOVA QUADRI S.a.s. di Vincenza Occhipinti & C. zona Industriale III fase, RAGUSA 

P.I. 01050370889, CIG Z4A25D2B39; 

 Visto il preventivo (ns. prot. 3247/18 del 30/11/18) inviato dalla ditta NOVA QUADRI S.a.s. 

di Vincenza Occhipinti & C. che viene allegato alla presente determina per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 Considerato che è stata valutata conforme l’offerta della ditta; 

 Considerato che la spesa complessiva per l’anno 2019 ammonta a €. 2.137,44 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 telefonia; 

 Per quanto suesposto. 
 

DETERMINA 

 

1. Di affidare i servizi di telefonia del Corfilac, CIG Z4A25D2B39, alla ditta NOVA QUADRI 

S.a.s. di Vincenza Occhipinti & C. zona Industriale III fase, RAGUSA P.I. 01050370889, 

per un importo complessivo per l’anno 2019 pari a €. 2.137,44 Iva compresa, per i motivi 

esposti in premessa; 
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2. Di provvedere con successivo atto nel 2019 all’impegno delle somme necessarie 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 telefonia; 

4. Di provvedere al pagamento a ricevimento di fatture debitamente liquidate. 

 

Si da atto che alla presente determina viene allegato il preventivo della ditta  NOVA QUADRI 

S.a.s. di Vincenza Occhipinti & C., 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) 


