
Municipio Roma XI
Direzione Socio Educativa
Servizi educativi e scuola/gestione entrate di competenza
Servizi educativi e scuola/gestione entrate di competenza
Ufficio STRUTTURE EDUCATIVE/SCOLASTICHE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/1228/2019 del  05/09/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/111344/2019 del  05/09/2019

Oggetto: Rettifica degli allegati della Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 960 del 9/07/2019 avente ad
oggetto la prenotazione dei fondi per la fornitura di articoli di cancelleria e libri per gli asili nido comunali anni
2019 e 2020. Importo complessivo € 39.081,28 IVA inclusa CIG Z7B29152BA 

IL DIRETTORE

MARIO FIORE

Responsabile procedimento: Luisa Garufi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARIO FIORE
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PREMESSO CHE 
 

 

che  con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 960 del 9/07/2019  si è proceduto alla prenotazione dei fondi
necessari all’espletamento della gara per la fornitura  di articoli di cancelleria e libri    per gli asili nido comunali  anni 
2019  e  2020, importo €  39.081,28   IVA  inclusa  - CIG  Z7B29152BA;
che alla suddetta Determinazione sono stati allegati , come parte integrante del provvedimento, i seguenti documenti:
- Dettaglio tecnico e economico anno 2019  (.xls)   (Allegato 4);
- Dettaglio tecnico e economico anno 2020  (.xls)   (Allegato 5);
che per mero errore materiale tale documentazione, ad una successiva verifica, è risultata incompleta nell’elencazione
degli articoli richiesti in gara;
che pertanto si rende necessario rettificare  la Determinazione Dirigenziale n. 960/2019,  sostituendo i suindicati 
documenti con i nuovi allegati del presente provvedimento, ugualmente denominati:
- Dettaglio tecnico e economico anno 2019  (.xls)   (Allegato 4)
- Dettaglio tecnico e economico anno 2020  (.xls)   (Allegato 5)
che l’integrazione degli articoli   non ha riflessi   sulle scritture contabili già disposte con la  Determinazione
Dirigenziale n. 960/2019 ;
che si conferma il contenuto previsto negli altri allegati già approvati con la  Determinazione Dirigenziale n. 960/2019;
Si attesta l’assenza di segnalazioni di conflitto di interesse

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 147  bis del T.U.E.L., di cui al D.Lgs del 18/08/2000 e ss. mm. ii., si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione dirigenziale, attestandone la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
La presente determinazione dirigenziale  verrà pubblicata ai fini della trasparenza nell’apposita Sezione “Trasparenza”
sulla home page di Roma Capitale  Municipio XI ai sensi del  D. Lgs. n. 33/2013  e s.m.i.
  CIG  Z7B29152BA
Visto lo Statuto di Roma Capitale
Visto il  T.U.E.L.
Vista la normativa vigente
      

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto espresso  in narrativa:
    • di procedere  alla rettifica degli allegati della Determinazione Dirigenziale n. 960/2019,  sostituendo gli allegati n. 4  e
n. 5  con i nuovi allegati del presente provvedimento, ugualmente denominati:
      - Dettaglio tecnico e economico anno 2019  (.xls)   (Allegato 4)
      - Dettaglio tecnico e economico anno 2020  (.xls)   (Allegato 5)
     
      L’integrazione degli articoli   non ha riflessi   sulle scritture contabili già disposte con la  Determinazione
Dirigenziale n. 960/2019 ;
      Si conferma il contenuto previsto negli altri allegati già approvati con la  Determinazione Dirigenziale n. 960/2019
Si attesta l’assenza di segnalazioni di conflitto di interesse
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La presente determinazione dirigenziale  verrà pubblicata ai fini della trasparenza nell’apposita Sezione “Trasparenza”
sulla home page di Roma Capitale  Municipio XI ai sensi del  D. Lgs. n. 33/2013  e s.m.i.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIO FIORE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Dettaglio_Tecnico_Economico_2019___Allegato_4.ods 

Dettaglio_Tecnico_Economico_2020__Allegato_5.ods 

Determina_960_2019_esecutiva.pdf 
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