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                                    All’Albo I.C. La Pira - Gentiluomo 

                                        Sez. amministrazione trasparente 

Atti 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Rif. Avviso prot. n° 19146 del 
06/07/2020. Acquisizione di supporti, libri e kit didattici per secondarie I e II grado. Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-
FSEPON-SI-2020-204.Titolo progetto “Una scuola di Tutti e per Tutti… Nessuno escluso” CUP H49J20001660006 

  
Oggetto: rettifica per mero errore materiale della determinazione prot. N. 8752/06-02 del 
09/06/2021 avente ad oggetto: Determina per l’affidamento diretto di fornitura aventi ad oggetto 
acquisto dispositivi informatici,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante 
Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo 
contrattuale pari a € 1.799,22 (IVA INCLUSA) CIG Z69320EF6A  
 

Il Dirigente Scolastico 

 

Richiamata la propria determinazione prot. n. 8752/06-02 del 09/06/2021 avente ad oggetto affidamento 

diretto tramite tratt. Dir. su MEPA acquisto dispositivi informatici - CIG Z69320EF6A 

Riscontrato che, per mero errore materiale, è stato indicato come oggetto della fornitura “dispositivi 

informatici” anziché libri, e-book e materiale didattico; 

Riscontrato che, per mero errore materiale, è stato indicato nel suddetto dispositivo un numero errato nel CIG, 

che risulta essere Z69320EF6A al posto di Z8D320020A come da documento estrapolato dal sito 

dell’Anac, allegato alla presente; 

Verificato che l’errore non è stato riportato sugli atti relativi alla pubblicazione e stipula della Trattativa Diretta 

sul portale MEPA; 

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla rettifica degli errori materiali sopra descritti, confermando in 

ogni altra sua parte la sopraccitata determinazione; 

Visto  il D.Lgs. n.50/2016;  

Visto  Il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la contabilità; 

 
D E T E R M I N A 

per quanto esposto in premessa: 

di rettificare la determinazione prot. n.8752/06-02 del 09/06/2021 dando atto che: 

-  il corretto numero di CIG risulta essere Z8D320020A , anziché Z69320EF6A; 

- La fornitura è relativa all’acquisto di libri, e-book e materiale didattico, anziché ”dispositivi informatici”; 

- di confermare in ogni altra loro parte le proprie determinazioni. 

 

In ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 

190/2012 e dal D.Lgs.n.33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii, nel proprio 

sito web “Amministrazione Trasparente. 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                       

                     Prof.ssa Luisa Lo Manto 
                      ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per       

                  gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93)  
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