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N. 166 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 18/12/2018 

 

OGGETTO: Nomina commissione di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2019 

– 31/12/2023.  

 

L’anno Duemiladiciotto addì venti 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: 

 
 Premesso che:  

- il 30/12/2018 scade il contratto per il servizio di tesoreria del CoRFiLaC, affidato con convenzione di 

servizio per il periodo 02/04/2013 – 02/04/2018;  

- nelle more di indizione delle procedure per il nuovo affidamento, con delibera del Comitato dei Consorziati 

n. 5 del 27/03/2018, è stata richiesta la proroga tecnica del contratto in essere alla Banca Agricola Popolare 

di Ragusa;  

- in data 30/12/2018 la proroga di cui sopra verrà a scadere;  

- l’espletamento del servizio di tesoreria deve avvenire nel rispetto delle disposizioni previste, tempo per 

tempo, dalla legge, e da quanto stabilito con lo schema di convenzione approvato dal Comitato dei 

Consorziati;  

 Richiamata la deliberazione di Comitato dei Consorziati n.32 in data 16/11/2018, immediatamente eseguibile, 

con la quale:  

− è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2019 – 

31/12/2023 secondo le procedure previste dal nuovo Codice degli Appalti, di cui al d.lgs. n. 50/2016;  

− è stato approvato lo schema della convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria,  (allegato A);  

− sono state fornite le direttive in merito all'espletamento della gara;  

− sono stati demandati al Presidente gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento del 

Comitato dei Consorziati;  

 Vista la determina n. 147 del 20/11/18 con la quale è stato disposto l’avvio della procedura di gara per 

l’affidamento del servizio in oggetto per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2023, CIG: Z312603ABE; 

 Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione di gara per l’apertura delle buste, ai sensi 

dell’art. 77 del d. lgs. n. 50/2016; 

 Ritenuto di nominare quali componenti della commissione i seguenti dipendenti: la Dott.ssa Caccamo 

Margherita e il dott. Francesco Occhipinti; 

 Ritenuto che il sottoscritto sarà il Presidente della commissione di gara; 

 Per quanto suesposto. 
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1) di nominare la commissione di gara, ai sensi dell’art. 77 del d. lgs. n. 50/2016, della procedura negoziata previa 

consultazione ex art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di tesoreria del 

CoRFiLaC per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2023, per i motivi esposti in premessa, CIG: Z312603ABE, composta 

dai seguenti nominativi: il sottoscritto sarà il Presidente della commissione di gara, e i dipendenti la Dott.ssa 

Caccamo Margherita e il dott. Francesco Occhipinti; 

2) Di provvedere con successivo verbale all’apertura delle buste; 

3) di provvedere all’aggiudicazione definitiva con successivo atto; 

4) di dare atto che il sottoscritto Presidente provvederà ad impegnare le somme in premessa indicate, per lo 

svolgimento del servizio in parola, con successivi atti, ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto, sulla base delle 

risultanze di gara.  

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

         (Prof. Salvatore Barbagallo) 

 

 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
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