
 

 

DETERMINAZIONE N. 127        Nuoro, 25 ottobre 2018 

Oggetto:  Determina a Contrarre per l’affidamento dei   “ Servizi di  Supporto alla Gestione delle Attività del Consorzio 

Universitario–”. Periodo  Gennaio 2019- 31 Dicembre 2023 –Cig: 7609876C53 – RETTIFICA: 

… Busta C ”OFFERTA ECONOMICA….. Disciplinare di Gara punto 5 (undicesimo rigo) 

… Busta B “ OFFERTA TECNICA”….       Lettera di Invito punto 5 (undicesimo rigo) 
 
         

Il Dirigente 

 

 Visto il Decreto Presidenziale di nomina; 

 
       Premesso che con Delibera n. 14 adottata dal Commissario in data 15 giugno 2018 il sottoscritto è stato 

nominato R.U.P. : Appalto  “ Servizi di  Supporto alla Gestione delle Attività del Consorzio Universitario” 

    Vista la propria determina n. 106 adottata in data 04 settembre 2018 relativa all'approvazione atti di Gara in 
oggetto; 

    Dato atto che  a seguito di segnalazione e verifica  del  Disciplinare di  gara e della lettera di invito  
nella parte….. rispettivamente :  “Offerta economica”  punto 5 Metodo per l’attribuzione del punteggio: 
l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa….. e “Modalità presentazione offerta tecnica. 
punto 5 (entrambi undicesimo rigo)  si è riscontrata  la dicitura “In caso di ribassi percentuali superiori al 
20% sarà comunque assunto il valore del detto limite percentuale” ; 

 Ritenuto pertanto, trattandosi di un mero refuso e errore materiale, cassare la suddetta dicitura  
comunicandolo a tutti i partecipanti; 

  Verificato che la suddetta rettifica anche formale non pregiudica il bando di gara già pubblicato nel GUUE, 
nella Gazzetta ufficiale , sui quotidiani nazionali e regionali  ; 
  Visto il D.Lgs n. 50/2016; 

  Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa; 

  

DETERMINA 

per i motivi detti in premessa: 
 

 

1) DI CASSARE:  la dicitura “In caso di ribassi percentuali superiori al 20% sarà comunque assunto il 
valore del detto limite percentuale”) indicata nel  Disciplinare di  gara   e nella lettera di invito  nella 
parte….. rispettivamente :  “Offerta economica”  punto 5 Metodo per l’attribuzione del punteggio: 
l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa….. ( undicesimo rigo) e “Modalità 
presentazione offerta tecnica” punto 5 ( undicesimo rigo); 

2) di comunicare  e pubblicare la suddetta rettifica; 
 
 
                Il Dirigente 
                              dott.ssa Luisa Mattu     
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La sottoscritta, certifica che la presente  é stata pubblicata all'albo pretorio di questo Consorzio per la durata di trenta giorni con 
decorrenza dal  25/10/2018 
La Responsabile 
Luisa Mattu 


