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Determinazione di rettifica n. 438 del 07.08.2014

Oggetto: procedura negoziata di cottimo fiduciario (art. 125,comma 11, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.)
per il noleggio di un motopeschereccio nell’ambito del P. N. 2014-2016 finanziato dal MIPAAF per
l’annualità 2014 - CUP J82I14000060006- CIG Z711059228

Il Direttore del Dipartimento
Visto
Visto
Visto
Visto

Vista

lo Statuto dell’Ateneo, approvato con D.R. 339 del 27.03.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 89 del
16.04.2012;
il Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo in particolare l’art. 64 per le spese in
economia;
il D.Lgs. 163/2006 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e in particolare l’art.
125;
il D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006 e in particolare gli
artt. 326 e seguenti;
la determinazione a contrarre n. 432 del 31.07.2014 con procedura di cottimo fiduciario, ai sensi
dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii., per l’affidamento del servizio di
noleggio di un motopeschereccio nell’ambito del progetto di ricerca in corso di svolgimento
all’interno del Piano Nazionale 2014-2016 finanziato dal MIPAAF per l’annualità 2014;
DA’ ATTO

che per mero errore materiale nel capitolato tecnico di gara al punto 4 sono state scambiate le parole entro con oltre, e
al punto 6 le parole congelazione con surgelazione;
E DETERMINA
1.di
pubblicare
avviso
di
rettifica
sul
sito
istituzionale
all’indirizzo
http://people.unica.it/dipartimentodiscienzedellavitaedellambiente/atti-amministrativi/gare-e-contratti/ e di trasmettere
per posta ordinaria alle Ditte invitate la comunicazione di avvenuta rettifica di cui sopra;
2.che i termini di presentazione delle offerte sono estesi al 13.08.2014 ore 12.00;
3.che l’apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa e delle buste contenenti l’offerta
economica avrà luogo in seduta pubblica il giorno 18.08.2014 alle h 10.00;
4.che il capitolato tecnico corretto faccia parte integrante della presente determina.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Angelo Cau

Il Funzionario Istruttore: D.ssa Stefania Lecca
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