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Oggetto: Rettifica, per errata corrige, del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0000217/2022 del 14/02/2022 per 
l’acquisizione di beni informatici (NOTEBOOK) con imputazione sul progetto “  FNS-Cloud” GAE P0000219, CUP: 
B68D19001700006 – CIG: Z5634EBC9F 

Il Direttore f.f 
 

Richiamata il provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0000217/2022 del 14/02/2022 per l’acquisizione di beni 
informatici (NOTEBOOK) con imputazione sul progetto “  FNS-Cloud” GAE P0000219, CUP: B68D19001700006 – 
CIG: Z5634EBC9F 
 
Richiamati i punti: 
 
Considerato che è stata individuata la Ditta CARTO COPY SERVICE - P.IVA 04864781002, che è in grado di fornire 
la fornitura in oggetto ad un prezzo molto conveniente, con offerta economica di € 981,85 (novecento ottanta uno/85) 
oltre IVA; 
 
Ritenuto, pertanto, opportuno affidare, mediante RDO n. 2954493 alla Ditta CARTO COPY SERVICE Via Adolfo 
Omodeo  Roma P. IVA 04864781002, iscritta ed abilitata nella piattaforma CONSIP, nell’ambito dell'iniziativa 
“Beni/Informatica, Elettronica, Telecomunicazione e macchine per l’Ufficio, per un importo pari ad € 981,85 
(novecento ottanta uno/85) oltre IVA; 
 
Di aggiudicare e affidare attraverso la procedura di acquisto RDO n. 2954493 MEPA del 07/02/2022 alla CARTO 
COPY SERVICE Via Adolfo Omodeo  Roma P. IVA 04864781002, il servizio di fornitura di beni informatici 
(NOTEBOOK) per un importo pari ad €  981,85 (novecento ottanta uno/85) oltre IVA; 
 
Ritenuta la necessità di rettificare il dati errati 

DISPONE 
 
 - il provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0000217/2022 del 14/02/2022 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: 

 
Considerato che è stata individuata la Ditta CARTO COPY SERVICE - P.IVA 04864781002, che è in grado di fornire 
la fornitura in oggetto ad un prezzo molto conveniente, con offerta economica di € 981,85 (novecento ottanta uno/85) 
non soggetta ad imponibile IVA (art. 72 DPR 633/72) in quanto si tratta di beni direttamente collegati allo svolgimento 
delle attività di ricerca, come descritte nell’allegato scientifico del progetto di ricerca “FNS-Cloud” ed è contenuta nei 
limiti dell’impegno in premessa specificato; 
 
Ritenuto, pertanto, opportuno affidare, mediante RDO n. 2954493 alla Ditta CARTO COPY SERVICE Via Adolfo 
Omodeo  Roma P. IVA 04864781002, iscritta ed abilitata nella piattaforma CONSIP, nell’ambito dell'iniziativa 
“Beni/Informatica, Elettronica, Telecomunicazione e macchine per l’Ufficio, per un importo pari ad € 981,85 
(novecento ottanta uno/85) non soggetta ad imponibile IVA (art. 72 DPR 633/72) in quanto si tratta di beni direttamente 
collegati allo svolgimento delle attività di ricerca, come descritte nell’allegato scientifico del progetto di ricerca “FNS-
Cloud” ed è contenuta nei limiti dell’impegno in premessa specificato; 
 
Di aggiudicare e affidare attraverso la procedura di acquisto RDO n. 2954493 MEPA del 07/02/2022 alla CARTO 
COPY SERVICE Via Adolfo Omodeo  Roma P. IVA 04864781002, il servizio di fornitura di beni informatici 
(NOTEBOOK) per un importo pari ad €  981,85 (novecento ottanta uno/85) non soggetta ad imponibile IVA (art. 72 
DPR 633/72) in quanto si tratta di beni direttamente collegati allo svolgimento delle attività di ricerca, come descritte 
nell’allegato scientifico del progetto di ricerca “FNS-Cloud” ed è contenuta nei limiti dell’impegno in premessa 
specificato; 

Il Direttore f.f 
(Dott. Andrea Scaloni) 
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