Il Delegato del Consiglio di Amministrazione
Premesso che con DG n. 55/2021, prot. n. 4228 del 29.03.2021, è stata autorizzata
la procedura per l’espletamento di una trattativa diretta, sulla Piattaforma
Me.PA di CONSIP s.p.a., per la fornitura di abbonamenti di riviste cartacee di
periodici italiani, stranieri e servizi accessori per l’anno 2021, destinati alla
Biblioteca di Ateneo, con l’operatore economico Libreria Kappa di
Cappabianca Riccardo, via dei Maruccini, 38, 00185 Roma – partita IVA n.
04485721007, per un importo pari ad € 24.892,00 (IVA assolta dall’Editore) –
CIG n. ZCA30D2FCA;
Dato atto che nel predetto Decreto è stato indicato, a fronte di comunicazione via
email del 12.02.2021 del Servizio Biblioteca, l’importo di € 24.892,00, quale
preventivo offerto da Libreria Kappa di Cappabianca Riccardo, anziché
l’importo di € 24.992,00, così come successivamente rettificato con email in
data 15.04.2021 del ridetto Servizio Biblioteca;
Ritenuto, pertanto, di poter rettificare per mero errore materiale il citato Decreto
55/2021;
DECRETA
di rettificare il DG n. 55/2021 prot. n. 4228 del 29.03.2021, per le motivazioni
espresse in premessa, come segue: al punto 1 del ridetto Decreto leggasi:
1. di espletare una trattativa diretta, sulla Piattaforma Me.PA di CONSIP s.p.a.,
per la fornitura di abbonamenti di riviste cartacee di periodici italiani,
stranieri e servizi accessori per l’anno 2021, destinati alla Biblioteca di
Ateneo, con l’operatore economico Libreria Kappa di Cappabianca Riccardo,
via dei Maruccini, 38, 00185 Roma – partita IVA n. 04485721007, per un
importo pari ad € 24.992,00 – CIG n. ZCA30D2FCA;
2. di far gravare la spesa di € 24.992,00 come da DDG n.55/2021;
invariati tutti gli altri punti del DDG n. 55/2021 prot. n. 4228 del 29.03.2021.
In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 nonché agli articoli
23 e 37, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il contenuto e gli
estremi del presente provvedimento verranno pubblicati sul sito istituzionale
dell’Università nella Sezione “Amministrazione trasparente”.
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