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PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA 

CIG: Z7022D3F0E 

 
OGGETTO:  Fornitura di prodotti consumabili di laboratorio sul progetto di ricerca CAMPUS QUARC 
denominato “Qualità delle produzioni tipiche campane ed il suo territorio: approcci innovativi ed integrati per 
rafforzare le competitività del sistema agroalimentare” - CUP B97I12000050007.  
Rettifica della determina a contrarre, ordine di acquisto (Prot. CNR-ISPAAM n. 0000345 del 20/03/2018 – 
numero Prot. Associato CNR 0020747 del 20/03/2018), CIG: Z7022D3F0E. 
 
 
                                                                       IL DIRETTORE 

 
Vista la Determina a contrarre prot. CNR-ISPAAM n. 0000330 del 19/03/2018 per l’affidamento diretto della 
fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lettera a) nell’ambito del Progetto di ricerca 
CAMPUS QUARC denominato “Qualità delle produzioni tipiche campane ed il suo territorio: approcci 
innovativi ed integrati per rafforzare le competitività del sistema agroalimentare” CUP B97I12000050007; 
Considerato che nel succitato provvedimento, per mero errore, è stata indicata la Dott.ssa Simonetta Caira 
Responsabile del Progetto; 
Considerato che nel succitato provvedimento, per mero errore, nelle tabella con l’indicazione delle ditte 
invitate, è stata trascritta sulla riga 2° la BIOTEAM LAB SAS; 

 
DISPONE 

 
1.  La determina a contrarre prot. CNR-ISPAAM n. 0000330 del 19/03/2018 è rettificata, nella sola parte del 

dispositivo del Responsabile del Progetto, con la sostituzione del nominativo della Dott.ssa Anna Maria 
Salzano ivi indicata con la dicitura Dott. Simonetta Caira; 

2.  La determina a contrarre prot. CNR-ISPAAM n. 0000330 del 19/03/2018 è rettificata, nella sola parte del 
dispositivo Ragione sociale delle ditte, con la sostituzione della denominazione BIO SERVICE SRL ivi 
indicata con la dicitura Bioteam Lab Sas.                                             

 
  Il Direttore  

                                                                                                                  Dott. Andrea Scaloni 
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