
Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-LI-2020 -43     CUP:I32G20000760007  CIG Z902D3C5A3

OGGETTO:  rettifica  per  mero  errore   materiale  nella  determina  a  contrarre  acquisto  notebook
Lenovo V15  -Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta sotto i 10.000 € ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018

Il Dirigente Scolastico

VISTA la  propria  determina  Prot  2215/U  VI  10  del  09/06/2020  avente  ad  oggetto
“acquisto notebook Lenovo V15  -Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa
Diretta sotto i 10.000 € ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e
successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018;

VISTO il Disciplinare Prot. 2217/U VI 10 e  il Capitolato Prot. 2220/U VI10 del 09/06/2020
relativi  alla determina sopraindicata;

RISCONTRATO che, per mero errore materiale, è stato indicato un  numero  di  Cig  incompleto

Z902D3CA3, mancante cioè  del numero 5;

VERIFICATO che risulta corretta la trattativa diretta avviata con la ditta Mediadirect sul portale
MEPA;

RITENUTO  pertanto necessario provvedere alla rettifica dell'errore materiale sopra descritto;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa:

1. di rettifare la determina e gli allegati indicati nella premessa, integrando gli stessi dando atto
che il corretto numero di CIG  risulta essere Z902D3C5A3 anziché Z902D3CA3:

2. di  confermare  in  ogni  altra  loro parte  la  determina  2215/U VI 10 del  09/06/2020,   il  l
Disciplinare Prot. 2217/U VI 10 e il Capitolato Prot. 2220/U VI10 del 09/06/2020.

Ai sensi dell’Art.  31  del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. E  dell’Art. 5 della  Legge 7 agosto  1990, n.
241 viene  individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Anna Grimaldi

Il Dirigente Scolastico
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