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N. 7 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 09/01/2019 

 
OGGETTO: 

IMPEGNO SPESA CAP 41 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 

L’anno Duemiladiciannove addì nove del mese di gennaio in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

 

- Vista la determina n. 152 del 29/11/2018, con la quale si procedeva tramite acquistinretepa.it, 

come stabilito dall’art. 37 del D.lgs. 18/14/16 n. 50/16, al noleggio del  fotocopiatore modello 

scelto n.1 multifunzione d-copia 6004 MF, presso il fornitore Olivetti S.p.A. via Gervis 77 

Ivrea TO, cig derivato  Z4F2603CF2, per il periodo di noleggio di 36 mesi, per una 

produttività medio alta, con un canone trimestrale pari a €. 105,00 iva esclusa; 

- Considerato che alla data odierna siamo ancora in attesa della consegna del multifunzione 

ordinato; 

- Ritenuto di impegnare la somma complessiva per un anno 2019, di € 512,40 sui fondi del 

capitolo 41 del bilancio di previsione  2019; 

- Per quanto suesposto. 

 

DETERMINA 
 

– di impegnare la somma di € 512,40 sui fondi del capitolo 41 del bilancio di previsione  

2019, la somma per l’anno 2019, di noleggio, modello scelto n.1 multifunzione d-copia 

6004 MF, presso il fornitore Olivetti S.p.A. via Gervis 77 Ivrea TO, cig derivato  

Z4F2603CF2, per il periodo di noleggio di 36 mesi, per una produttività medio alta, con 

un canone trimestrale pari a €. 105,00 iva esclusa. 

 

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) 

         

 

       
 


