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Atto pubblicato su profilo committente ai sensi dell'art. 29 c.1 D.Lgs. 50/2016

OGGETTO: Rettifica e Integrazione alla Decisione a contrattare per completamento sale convegni da eseguirsi presso la
sede CNR di Via Alfonso Cort 12 – Milano  - Prot.94 del 14/02/2019

IL RESPONSABILE ARM1

VISTA  la Determina a contrattare Prot.94 del 14/02/2019  relativa al completamento sale convegni da eseguirsi presso la
sede CNR di Via Alfonso Cort 12 ;

PRESO ATTO della indisponibilità del Sig. Gianni Mezza, già incaricato quale progettista e direttore dell’esecuzione della
fornitura  in  parola,  a  svolgere  tale  ruolo,  limitatamente  all’acquisto  del  sistema  di  videoconferenza  di  gruppo,
compatibile  con i  più  diffusi  software di  uso comune, per una spesa presunta di  2,100,00 Iva compresa,  che trova
copertura nel Bilancio di Previsione di Area anno 2019, approvato dai Direttori/Responsabili Istituti afferenti all’Area,
come deliberato nel Comitato d'Area del 10/10/2018.;

RITENUTO OPPURTUNO rettificare la decisione a contrattare prot.138 del 27/02/2019

D I S P O N E

- DI ELIMINARE dalla decisione a contrattare il seguente CONSIDERATO, e di conguenza l’incarico corrispondente:
“VALUTATO inoltre che è necessario acquisire un sistema di videoconferenza di gruppo, compatibile con i più
diffusi  software di  uso comune, per una spesa presunta di  2,100,00 Iva compresa,  che trova copertura nel
Bilancio di Previsione di Area anno 2019, approvato dai Direttori/Responsabili Istituti afferenti all’Area, come
deliberato nel Comitato d'Area del 10/10/2018.”

- DI MANTENERE l’impegno di spesa già assunto con decisione Prot.94 del 14/02/2019, allo scopo di ottemperare,
in altro modo, a quanto deliberato dal Comitato di Area del 10/10/2018;

- DI TRASMETTERE copia della presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti.
  

        f.to digitalmente                   f.to digitalmente
       Visto Copertura Finanziaria

             IL RESPONSABILE ARM1 Città Studi Il Segretario Amministrativo ARM1  

(Dott. Giuseppe Costa)        (Rag.ra Elisabetta De Salvia)
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