
 
 
 
 
 
 

 

 
Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Servizio: Servizio Informatico 
  

Prot. 2868 del 21/04/2017 

  

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA          

MODULI SFP SWITCH 3850 MEDIANTE TD MEPA N.152859. 

 

CIG: Z741E488F4  

  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  

 

Richiamato il provvedimento prot. 2838 del 21/04/2017 mediante il quale si aggiudicava la fornitura              

in oggetto; 

 

Rilevato che per un mero errore materiale è stato riportato nel sopracitato provvedimento l’importo              

di € 1.040,00 euro al netto dell’IVA senza costi e oneri della sicurezza quale importo di                

aggiudicazione laddove l’importo corretto offerto dall’operatore economico mediante la trattativa          

diretta MEPA n.152859  è pari a 1.024,40 euro al netto dell’IVA senza costi e oneri della sicurezza; 

 

 Ritenuto, quindi, 

- congrua l’offerta prodotta dall’operatore economico SIAC INFORMATICA VENETA SRL, in          

quanto inferiore al valore stabilito; 

- di dover riformulare, causa mero errore materiale, l’aggiudicazione definitiva a favore della            

ditta SIAC INFORMATICA VENETA SRL per un importo pari a di 1.024,40 euro al netto dell’IVA                

senza costi e oneri della sicurezza; 

 

Ritenuto di rettificare il provvedimento prot. 2838 del 21/04/2017 con l’indicazione del corretto             

importo di aggiudicazione di € 1.024,40 al netto dell’IVA senza costi e oneri della sicurezza 

 

Viste 

- le vigenti disposizioni in materia; 
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DISPONE 

 

1. per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e            

sostanziale del presente dispositivo; 

 

2. di rettificare il provvedimento prot. 2838 del 21/04/2017 indicando il corretto importo di             

aggiudicazione per  la fornitura  in argomento pari a  1.024,40 euro al netto dell’IVA  

 

3. di mantenere e confermare valide ed invariate tutte le altri disposizioni previste con il              

provvedimento 2838 del 21/04/2017; 

 

4. di rideterminare, per effetto del prezzo complessivo corretto di aggiudicazione di € 1.024,40             

euro al netto dell’IVA le somme da impegnare, mediante imputazione alla seguente voce di              

spesa: 

- centro di costo “Servizio Informatico” - Voce di spesa: 51020040.01 - Codice articolo:             

I90001871- “Materiale informat. per apparati di rete”; 

 

5. che il provvedimento è immediatamente esecutivo; 

 

6. di dare inoltre atto che, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, la presente              

determinazione di approvazione della proposta di aggiudicazione, sarà pubblicata sul profilo           

del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in l'applicazione delle         

disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

7. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria e            

dell’Area Acquisizioni per la registrazione del contratto di fornitura in oggetto e            

l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi. 

 

  

 Il Dirigente Responsabile 

  (Dott. Americo Colamartini) 
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