
Fascicolo Informatico

del

Rettifica, per mero errore materiale, della Decisione di contrattare semplificata Prot. CNR N. 16273

del 23 gennaio 2023 recante             "Decisione di contrattare semplificata per l'Affidamento Diretto

CIG Z42399927E CUP B53C22008830006

CPV 39715220-5 Resistenze elettriche riscaldanti

VISTA

CONSIDERATO che per mero errore materiale l'atto reca, il seguente numero di impegno definivo 9180000760/R/2019

anzichè quello corretto, ossia il nr. 9190000026/R/2019 ;

RITENUTO che è necessario  procedere alla rettifica dell'errore materiale sopra descritto;

1 )

2 )

3 )

Dott. Massimo Rontani

Responsabile Sede di Modena

CNR - Istituto Nanoscienze

(Documento Firmato Digitalmente)

MR/AGS

ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni, nella legge n. 120/2020, e 

s.m.i."

Calzolari-01-S323001

Prot. CNR N.

Filamenti per riscaldatore a bombardamento elettronico

DISPONE

Il Responsabile della Sede di Modena

la decisione, Prot. CNR N. 16273 del 23 gennaio 2023, recante "Decisione di contrattare semplificata, per l'Affidamento

Diretto Filamenti per riscaldatore a bombardamento elettronico ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legge n.

76/2020, convertito con modificazioni, nella legge n. 120/2020, e s.m.i." ;

Di rettificare la decisione, Prot. CNR N. 16273 del 23 gennaio 2023, recante "Decisione di contrattare semplificata per

l'Affidamento Diretto Filamenti per riscaldatore a bombardamento elettronico ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera a) del

decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni, nella legge n. 120/2020, e s.m.i." , confermandono integralmente i

restanti contenuti, esclusivamente nella parte relativa al numero di impegno definito, inserendo il numero di impegno

corretto 9190000026/R/2019;

La pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del combinato disposto dell’art. 37 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e

dell’art. 29 del Codice;

Di trasmettere copia del presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti.
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