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prot. e data vedi segnatura 

 
- Al Sito web della Scuola 

- Al D.S.G.A. 

- All’Albo on line 

- Agli Atti 
 

protocollo@pec.anticorruzione.it 
protocollo@pec.agid.gov.it 

lazio.controllo@corteconticert.it 
 
   
 

OGGETTO: RETTIFICA Determina per l’affidamento diretto della fornitura di 4 TV Smart integrate, da 
utilizzare per le attività di laboratorio dell’ITIS “E. Majorana” di Cassino, ai sensi dell’art. 36 comma 2  
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 3.736,00 (IVA esclusa), € 821,92 per IVA, 
per un totale complessivo pari ad € 4.557,92 (Quattromilacinquecentocinquantasette,92 €) (IVA 
compresa) nell’attuazione del POR FSE Regione Lazio: 
Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-
2020 Asse 3 - Istruzione e formazione – Priorità di investimento 10 i) - Obiettivo specifico 10.1 Azione 
Cardine 18 - Progetti Speciali per le Scuole, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G16474 del 
29.11.2019 - Avviso pubblico "per un programma regionale di intervento integrato rivolto alle scuole" 
relativamente all’intervento "Contributi alle scuole del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche di 
laboratorio" 

ID Progetto: 17881 
Codice Locale: 19030AP000000108 

TITOLO PROGETTO: Didattica Sperimentale al Majorana di Cassino 
 
 
CUP: C36G20000550002 

C.I.G.: ZCD2FCCF22 

I.T.I.S. " E. MAJORANA "
C.F. 81002650604 C.M. FRTF020002
FRTF020002 - ITIS Majorana
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Nella determina in oggetto, assunta al prot.n.6305 del 15.12.2020, per mero errore materiale, sono stati 

richiamati riferimenti normativi non corretti e pertanto si procede alla rettifica. 

La parte  

“……………………….omissis………………………….omissis……………………………………………………….. di autorizzare la 

spesa complessiva € 4.557,92 IVA inclusa da imputare sul capitolo A03-19 “D.D. n. G16474 del 

29.11.2019 Didattica Sperimentale al Majorana di Cassino” dell’esercizio finanziario 2020, utilizzando in 

via prioritaria le risorse di cui al D.M.n.155 del 02.11.2020 e per l’eventuale residuo a valere sulle risorse 

della scuola……………………………….omissis…………………………………” 

 

viene rettificata nel modo seguente 

“……………………….omissis………………………….omissis……………………………………………………….. di autorizzare la 

spesa complessiva € 4.557,92 IVA inclusa da imputare sul capitolo A03-19 “D.D. n. G16474 del 

29.11.2019 Didattica Sperimentale al Majorana di Cassino” dell’esercizio finanziario 

2020,………………omissis…………………….”. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 

trasparenza. 

 
 
 

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
             Dott. PASQUALE MERINO 
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