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Oggetto: Progetto “Atelier Creativi” -  Avviso pubblico prot.  n.   AOODGEFID
REGISTRO UFFICIALE (u) 0005403 del 13.03.2016 del MIUR – Rettifica del CIG relativo
ai  documenti  inerenti  la  fornitura  dei  beni  per  la  realizzazione  del  “Progetto
Atelier Creativi” CUP: D86J16010680008

    

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- Premesso che nella determina a contrarre prot. 4873 del 06/11/2017 è indicato per 
mero errore materiale il numero CIG Z711D09BBF errato in luogo del numero esatto 
CIG Z861D09A8B;

- Preso atto che lo stesso refuso è presente anche negli atti consequenziali e 
specificamente nei seguenti atti:
●  Capitolato tecnico prot. n.5486 del 11/12/2017;
●  Disciplinare di gara prot. n.5486  del 11/12/2017;
●  Rdo n. 1812535    del 11/12/2017;
●  Documento di stipula del contratto per l’acquisto di attrezzature per progetto 
Atelier Creativi (RdO n.1812535) prot. 5754 del 22/12/2017;

- Visto che questo Ufficio ha rilevato l’errata indicazione del CIG;
- Ritenuto procedere alla rettifica degli atti sopra indicati con la corretta indicazione 

del CIG n. Z861D09A8B, 

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti integralmente, 
la rettifica del CIG precedentemente indicato nei sotto elencati documenti inerenti la fornitura
del Progetto “Atelier Creativi” - Avviso pubblico prot.  n.   AOODGEFID  R.U. (u) 0005403 del
13.03.2016 del MIUR – CUP D86J16010680008 con il seguente CIG Z861D09A8B esatto:

●  Capitolato tecnico prot. n.5486 del 11/12/2017;
●  Disciplinare di gara prot. n.5486  del 11/12/2017;
●  Rdo n. 1812535    del 11/12/2017;
●  Documento di stipula del contratto per l’acquisto di attrezzature per progetto 
Atelier Creativi (RdO n.1812535) prot. 5754 del 22/12/2017.
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