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Prot.n. 3485/2019                                                                      del 19/04/2019 

 

 

OGGETTO: rettifica provvedimento n. 3084/2018. 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 Visto il provvedimento prot. n. 3084/2018 avente ad oggetto “Provvedimento a contrarre 

relativo all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i., nomina RUP – Trattativa diretta sul MEPA n° 450548 del 28/03/2018 per il “SERVIZIO 

DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI” per la durata di 12 mesi e ulteriore proroga tecnica di 180 

giorni nelle more di espletamento di una nuova procedura di gara. Aggiudicazione 

definitiva”; 

 Considerato che nella documentazione di gara controfirmata dal fornitore per accettazione è 

stata prevista una durata triennale con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi e di ulteriore 

proroga tecnica di 180 giorni nelle more di espletamento di una nuova procedura di gara; 

 Rilevato che per mero errore materiale è stata indicata una durata errata di  12 (dodici) mesi 

e ulteriore proroga tecnica di 180 giorni nelle more di espletamento di una nuova procedura 

di gara;  

tutto ciò premesso e richiamato: 

 

DISPONE 

 

- di rettificare il provvedimento n° 3084/2018 specificando che in coerenza con la 

documentazione della procedura di acquisto la durata dell’affidamento è durata triennale 

con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi e di ulteriore proroga tecnica di 180 giorni nelle 

more di espletamento di una nuova procedura di gara; 

- di pubblicare il presente atto sul profilo del committente. 
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Direttore Area Provveditorato e 

Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio  Ospedaliero 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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