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CODICE UNIVOCO UFFICIO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA - UF8VXG 

Oggetto: Rettifica DETERMINA A CONTRARRE Prot.n.8921/VI-2 del 15/12/2022 - fornitura di materiale “Spazi e 

strumenti digitali per le STEM mediante OdA tramite il portale MEPA. RETTIFICA CODICE IDENTIFICATIVO 

GARA (CIG) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Richiamata la propria determinazione n. 8921/VI-2 del  15/12/2022, con la quale è stato disposto di avviare la 

procedura per l’affidamento diretto,  per la fornitura di materiale “Spazi e strumenti digitali per le STEM mediante OdA 

tramite il portale MEPA;  

Preso atto che sul sistema ANAC il CIG n. 95464614D5, relativo alla procedura per l’affidamento di cui sopra è stato 

cancellato perché non perfezionato, per mero errore materiale, nei termini prescritti; 

 Considerato che è stato pertanto acquisito il nuovo codice CIG n. 9722590714, relativo all’affidamento per la fornitura 

di materiale “Spazi e strumenti digitali per le STEM; 

 Ritenuto di dover pertanto provvedere alla rettifica del codice CIG negli atti e documenti relativi alla procedura di cui 

sopra;  

Vista la Legge 7 agosto 1990 nr.241 e successive modifiche ed integrazioni recante le nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;  

Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei 

dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Istituto, in conformità a quanto previsto dal Decreto 

Legislativo nr.33 del 14 marzo 2013;  

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

DETERMINA Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo: 

 

1. Di disporre la rettifica del Codice identificativo gara (CIG) relativo all’affidamento per la fornitura di materiale 

“Spazi e strumenti digitali per le STEM, dando atto che il corretto codice CIG è il n. 9722590714, che sostituisce 

a tutti gli effetti il precedente codice CIG n. 95464614D5, indicato negli atti di cui all’ O.d.A.  n.158119.  

2. Di dare atto che il suddetto codice CIG 95464614D5 si intende sostituito in tutti i documenti e gli atti relativi alla 

all’O.dA 

3.  Di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati 

nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 

marzo 2013 nr.33. 

4. di confermare in ogni sua parte gli altri punti  della determina Prot.n.8921/VI-2 del 15/12/2022 
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Di disporre  la pubblicazione del presente atto  sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, all’indirizzo http://www.ritalevimontalcini.edu.it  con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 14 marzo2013,n. 33; 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luigi Costanza 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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