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Prot. 8424/2019                    Data 11/10/2019
                                                                                                    
OGGETTO: Rettifica  per mero errore materiale del Provvedimento di Aggiudicazione prot. 8322/2019 del 

08/10/2019 ad oggetto “Provvedimento a contrarre - nomina RUP - aggiudicazione definitiva - 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.– Servizio Revisione 

Legale del Bilancio d’Esercizio e Certificazione del Credito d’Imposta Ricerca e Sviluppo – Triennio 2019-

2021 – CIG  Z3F2A16254.” 

 

In riferimento al provvedimento prot. 8322/2019 del 08/10/2019 redatto al fine di procedere al  

perfezionamento dell’'affidamento diretto alla Società RSM Spa con procedura espletata sul MePa Consip 

ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in ottemperanza agli adempimenti 

contemplati all'art. 40 e 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, del Servizio Revisione Legale del Bilancio d’Esercizio e 

Certificazione del Credito d’Imposta Ricerca e Sviluppo – Triennio 2019-2021; 

Dato atto che il del citato provvedimento riporta per mero errore materiale l’importo errato di € 39.000,00 

anziché quello coretto di € 39.900,00. 

 

Tutto ciò premesso il Direttore Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

Ospedaliero con il presente provvedimento dispone: 

 

- di rettificare il provvedimento di aggiudicazione prot. 8322/2019 del 08/10/2019 per quanto 

concerne l’Importo complessivo che risulta essere di € 39.900,00 IVA esclusa; 

- di trasmettere il presente atto al Direttore dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento 

dei relativi adempimenti amministrativi; 

- di pubblicare il presente provvedimento di rettifica nella sezione “bandi di gara e avvisi” del sito 

web IRST in ottemperanza all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016  e s.m.i.;  

 

Il Direttore Servizio Acquisti e Supporto 

Amministrativo alla Direzione Medica di 

Presidio Ospedaliero 

Dott.ssa Stefania Venturi 

Pubblicato il 11/10/2019 
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