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        All’Albo on line 
  Al sito web della scuola          

        Alla ditta interessata 

 
 

Oggetto: rettifica ed integrazione contratto prot. 1092 del 3/3/2022. Fornitura di Monitor LY6507, OPS 
YASHI PCL54 e Personal Computer YASHI YY51050. CIG: Z26353CAA6 – CUP: I79J21006070006. RdO Mepa 
2961925 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Determina  a contrarre  prot. n. 837 del 16 febbraio 2022; 
VISTO l’Invito mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
tramite RDO 2961925  del 18/02/2022; 
VISTI il verbale prot. n. 1011 del  26/02/2022  dal quale risulta aggiudicataria la ditta DIGI TECH di D’Amore 
Gianluca Via XX Settembre, 24  NARDO’ (LE)  con partita codice fiscale DMRGLC74H23D862P; 
VISTO l’Invito mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
tramite RDO 2961925 Mepa;  
VISTO il contratto prot. n. 1092 del 3/3/2022;  
RITENUTO  per le ragioni che  seguono , di rettificare e integrare il contratto prot. 1092 del 3/3/2022 nella 
parte in cui, per mero errore materiale, si stabilisce nella determina a contrarre l’importo contrattuale di   € 
30.883,84  (IVA esclusa), anziché di €. 30.357,77 - di cui €. 28.232,73 (IVA esclusa) per l’acquisto di monitor 
interattivi per la didattica e di €. 2.125,04 ( IVA esclusa) per l’acquisto di beni per la digitalizzazione 
amministrativa. 

DETERMINA 
 
per le motivazioni e condizioni espresse in premessa: 
di rettificare e integrare il contratto prot. 1092 del 3/3/2022 nella parte in cui, per mero errore materiale, si 
stabilisce nella determina a contrarre l’importo contrattuale di   € 30.883,84  (IVA esclusa), anziché di €. 
30.357,77 - di cui €. 28.232,73 (IVA esclusa) per l’acquisto di monitor interattivi per la didattica e di €. 
2.125,04 ( IVA esclusa) per l’acquisto di beni per la digitalizzazione amministrativa. 
Pertanto il totale complessivo del contratto sopra menzionato è di  €. 29.420,00 - di cui €. 27.540,00 per 
l’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica e €. 1.880,00 per l’acquisto di Personal Computer, 
anzichè di €. 30.360,00 come erroneamente stipulato. 
 

             Il Dirigente Scolastico 
  (Prof. Alessandro STEFANELLI) 

                                Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD  
                                                                                                                      e norme ad esso connesse  
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