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DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 18/12/2018 

 

OGGETTO: 

ACQUISTO REAGENTI PER LABORATORIO MICROBIOLOGIA E IMPEGNO  SPESA CAP. 63 

 

 

L’anno Duemiladiciotto addì diciotto 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 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; 

 Vista la determina n. 130 del 16/10/18 con la quale si è proceduto all’aggiudicazione parziale per 

l’acquisto di reagenti e materiali di consumo per i laboratori microbiologia; 

 Considerato che a causa di problemi legati alla disponibilità di dotazione nel capitolo 63 riguardante 

l’acquisto dei reagenti e materiali di consumo non è stato possibile ordinare tutti i prodotti necessari; 

 Considerato che è stata effettuata una variazione del bilancio e pertanto è possibile procedere 

all’acquisto ad integrazione dei prodotti necessari e di utilizzare i preventivi ancora validi; 

 Visto il modello A n. 156/18 contenente la lista dei reagenti necessari redatto dal tecnico del 

laboratorio microbiologia; 

 Considerato che è stato chiesto il CIG Z072657587;  

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

che ha valutato la conformità dei prodotti offerti, come da indicazioni contenute nella tabella dei 

prezzi mod. a 156/18 che viene allegata alla presente determina per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 Ritenuto sulla base delle valutazioni in essa contenute di procedere all’acquisto della fornitura dei 

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 €. 391,54 Iva compresa; 

2)  BIOLIFE ITALIANA S.R.L. per i prodotti di cui alla posizione 3, 4, secondo le quantità riportate 

nella tabella, per una spesa complessiva di €. 278,34 Iva compresa; 

3) LIOFILCHEM S.R.L. per i prodotti di cui alla posizione 2, 5, secondo le quantità riportate nella 

tabella, per una spesa complessiva di €. 175,97 Iva compresa; 

4) LABFOR srl per i prodotti di cui alla posizione 1, 6, 9, secondo le quantità riportate nella tabella, 

per una spesa complessiva di €. 789,34 Iva compresa; 

 

 Ritenuto di prelevare la somma necessaria complessiva di €. 1.635,20 Iva compresa, sui fondi del 

capitolo 63 del bilancio 2018; 

 

 Visto il mod. a 157/18 con il quale viene richiesto l’acquisto di n. 6 bombole di gas elio; 

 Visto il preventivo (ns. prot. 474/18 del 27/02/18) inviato dalla ditta Air Liquide Italia service srl 

aggiudicatario della gara per la fornitura di gas puri per laboratori; 

 Ritenuto di procedere con l’acquisto di n. 5 bombole per una spesa complessiva necessaria ammonta a 

€. 713,70 compreso Iva e spese di trasporto, CIG Z3F266A9C8; 
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 Ritenuto di prelevare la suddetta somma necessaria, sui fondi del capitolo 63 del bilancio 2018; 

 Ritenuto di provvedere con successivo atto all’ordine delle bombole necessarie; 

 

 Ritenuto di impegnare la somma disponibile di €. 2.352,00 sui fondi del capitolo 63 del bilancio 2018; 

 Per quanto suesposto. 

DETERMINA 

 

1. di impegnare la somma disponibile di €. 2.352,00 sui fondi del capitolo 63 del bilancio 2018 per 

l’acquisto dei reagenti e materiali di consumo per laboratori di seguito elencati; 

2. Di  prelevare la somma di €. 1.635,20 Iva compresa, sui fondi del capitolo 63 del bilancio 2018 così 

come impegnati al punto 1, per l’acquisto dei reagenti, CIG Z072657587, così come indicato 

nell’allegata tabella 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 €. 391,54 Iva compresa; 

2)  BIOLIFE ITALIANA S.R.L. per i prodotti di cui alla posizione 3, 4, secondo le quantità riportate 

nella tabella, per una spesa complessiva di €. 278,34 Iva compresa; 

3) LIOFILCHEM S.R.L. per i prodotti di cui alla posizione 2, 5, secondo le quantità riportate nella 

tabella, per una spesa complessiva di €. 175,97 Iva compresa; 

4) LABFOR srl per i prodotti di cui alla posizione 1, 6, 9, secondo le quantità riportate nella tabella, 

per una spesa complessiva di €. 789,34 Iva compresa; 

 

3. Di procedere con l’acquisto di n. 5 bombole di elio,  presso la ditta Air Liquide Italia service srl, per 

una spesa complessiva necessaria ammonta a €. 713,70 compreso Iva e spese di trasporto, CIG 

Z3F266A9C8, per i motivi esposti in premessa; 

4. Di prelevare la suddetta somma necessaria, sui fondi del capitolo 63 del bilancio 2018 così come 

impegnati al punto 1; 

5. 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 dei prezzi  mod. a 156/18 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) 


