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Oggetto: Rettifica, per errata corrige, della determina a contrarre prot. n. 0000116/2022 del 24/01/2022 per 
l’acquisizione di beni informatici (NOTEBOOK) con imputazione sul progetto “  FNS-Cloud” GAE 
P0000219, CUP: B68D19001700006 – CIG: Z5634EBC9F 

 
Il Direttore f.f 

 
Richiamata la determina a contrarre prot. n. 0000116/2022 del 24/01/2022 per l’acquisizione di beni 
informatici (NOTEBOOK) con imputazione sul progetto “  FNS-Cloud” GAE P0000219, CUP: 
B68D19001700006 – CIG: Z5634EBC9F 
 
Richiamati i punti: 
- accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista nella voce 22014 “Spese per l’acquisto e la 
manutenzione straordinaria di personal computer, terminali ecc. comprensivi delle periferiche di base (mouse 
e tastiera) e del software di base necessario per il loro funzionamento - GAE P0000219”;  
- di imputare la spesa prevista nella voce 22014 “Spese per l’acquisto e la manutenzione straordinaria di 
personal computer, terminali ecc. comprensivi delle periferiche di base (mouse e tastiera) e del software di 
base necessario per il loro funzionamento - GAE P0000219;  -  CUP B68D19001700006; 

 
Ritenuta la necessità di rettificare il dati errati 

DISPONE 
 
 - la determina a contrarre prot. n. 0000116/2022 del 24/01/2022 per l’acquisizione di beni informatici 
(NOTEBOOK) con imputazione sul progetto “  FNS-Cloud” GAE P0000219, CUP: B68D19001700006 – 
CIG: Z5634EBC9F è da intendersi nel modo seguente: 

 
    - accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista nella voce 13011 “Materiale informatico”- 

GAE P0000219” 
-  di imputare la spesa prevista nella 13011 “Materiale informatico” - GAE P0000219;  -  CUP 
B68D19001700006 

 
Il Direttore f.f 

Dott. Andrea Scaloni 
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