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                                                                                        Roma, 13/12/2018    

                                                                                                          

CIG:  Z5724731DB        Al Sito web dell'Istituto 

  sezione “Amministrazione trasparente” 

         

Oggetto: Provvedimento di emendamento errore materiale relativo a determina affidamento diretto per l’acquisto 

di due linee in tecnologia VDSL con le seguenti caratteristiche: velocità  di  trasmissione  in  download  di  

almeno  100  Mbit/s  e  velocità  di uplaod  di  almeno  20  Mbit/s.  n.  8 indirizzi IP fissi su ogni linea. 

S i richiede inoltre che ogni linea dati abbia un back up in tecnologia  4G(LTE)  con  velocità  di  

trasmissione  in  download almeno  30 Mbit/s e velocità di uplaod di almeno 10 Mbit/s su ogni linea. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa"; 

 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTA la normativa vigente in materia di contabilità pubblica; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

 

VISTO l’art. 36 , comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50  e ss.mm.ii.; 

 

VISTA  la determina dirigenziale a contrarre prot. n. 3144 del 23/07/2018; 

 

VISTA la determina dirigenziale di aggiudicazione prot. n. 3305 del 24/08/2018; 

 

RILEVATO che nella suddetta determina per mero errore materiale è stata omessa l’indicazione 

dell’importo di aggiudicazione di € 3.072,00 oltre IVA; 
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VISTO l’art. 21 nonies della I. 241/90 e successive modifiche; 

VISTE le preminenti ragioni di salvaguardia dell’interesse pubblico; 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

  

 

PROVVEDE  

Per le motivazioni esposte in premessa 

 

All’emenda dell’errore materiale per omissione relativo alla determina  prot. n. 3305 del 24/08/2018, 

inserendo l’importo di € 3.072,00 (tremilasettantadue/00)  oltre IVA, così come era stato stabilito  

      E DETERMINA 
 

 

 di trasmettere il presente provvedimento alla VODAFONE Forte Group srl; 

 

 di pubblicare la presente determina sul sito web dell’istituto  .  

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                   Prof.ssa Angela Gadaleta 
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