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OGGETTO: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE ALLA DETERMINA A 
CONTRARRE N. 50/2020 ED AL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE N. 154/2020 
E IMPEGNO DEFINITIVO  

 
IL DIRETTORE 

 
Vista la Determina a contrarre n. 50/2020, prot. n. 422 del 22/04/2020 per un importo pari ad Euro 
1.500,00 (al netto d’ IVA) relativa alla fornitura di Mascherine Chirurgiche e mascherine FFP2 
(KN95) per protezione da COVID-19; 

Visto il CIG n. Z8B2CC7E61; 

Visto il Provvedimento di aggiudicazione e impegno definitivo N. 154/2020 prot. n. 447 del 
30/04/2020, con il quale è stato disposto l’aggiudicazione definitiva alla Ditta NOVAMEDICAL 
S.R.L. con la stipula del contratto RDO mercato libero n. 2020/451 con prot. n. 448 del 30/04/2020; 
 
Preso atto che sia nella 50/2020, prot. n. 422 del 22/04/2020 che nel Provvedimento di 
aggiudicazione e impegno definitivo N. 154/2020 prot. n. 447 del 30/04/2020 sopracitati è stata 
imputata per un mero errore la voce di spesa 13017_Altro materiale e beni di consumo anziché la 
voce di spesa 13127_ Altri beni e prodotti sanitari - emergenza Covid 19; 
 
Ritenuto di procedere alla correzione degli errori materiali; 
 
Considerato che sia la Determina a contrarre n. 50/2020, prot. n. 422 del 22/04/2020 che il 
Provvedimento di aggiudicazione e impegno definitivo N. 154/2020 prot. n. 447 del 30/04/2020, in 
ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 
190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, sono pubblicati, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio 
sito web, liberamente scaricabile sul sito internet del C.N.R www.cnr.it/it/amministrazione-
trasparente - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti” -    
 

DISPONE 
 

Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

La rettifica della Determina a contrarre n. 50/2020, prot. n. 422 del 22/04/2020 che il Provvedimento 
di aggiudicazione e impegno definitivo N. 154/2020 prot. n. 447 del 30/04/2020 nel senso che la voce 
la voce di spesa 13017_Altro materiale e beni di consumo debba essere intesa come voce di spesa 
13127_ Altri beni e prodotti sanitari - emergenza Covid 19. 
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