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ERRATA CORRIGE 

Determina a contrarre PROT. 5514 del 26/9/2018  per l’affidamento della fornitura relativa 

Laboratorio di Prototipazione avanzata, CAD/CAM/CNC e stampa 3D  Codice identificativo  

10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-1, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50, attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico –10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci  didattici  innovativi”  

–  Azione  10.8.1  Interventi  infrastrutturali  per  l’innovazione  tecnologica, laboratori di settore e 

per l’apprendimento delle competenze chiave -  

CUP  I97D18000130007 

CIG 763478363D 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la Determina a contrarre Prot. n. 5514 del 26/9/2018 concernente la procedura di 

affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip 

S.p.A per la fornitura del materiale e delle attrezzature relative alla realizzazione del  

Laboratorio di Prototipazione avanzata, CAD/CAM/CNC e stampa 3D  Codice 

identificativo  10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-1; 

VISTO che nella Determina Prot. 5514 del 26/9/2018 sono presenti errori materiali 

consistenti nell’errata indicazione degli importi del modulo 1 e in conseguenza della 

determinazione del complessivo importo a  base di gara;   

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente comunicazione di Errata 

corrige,  
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AVVISA 

In relazione alla Determina a contrarre Prot. n. 5514 del 26/9/2018 sono apportate le seguenti 

modifiche a seguito di errore materiale: 

Art. 1 - Oggetto – al comma 1 viene modificato alla voce  MODULO/VOCI DI SPESA N. 1 

Laboratorio di Prototipazione avanzata, CAD/CAM/CNC e stampa 3D – Stampante 3D , 

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e digitali, Arredi (fissi, mobili, modulari ecc) - 

Software – come segue: 

Importo spesa ammissibile di modulo € 69.672,13 oltre IVA 22% pari a €. 85.000,00 IVA 

inclusa (ottantacinquemila/00)  

anziché  

Importo spesa ammissibile di modulo € 61.475,00 

(sessantunomilaquattrocentosettantacinque/00) oltre IVA (22%) 

 

Art. 3 –Importo – commi 1 e 2 sono modificati come segue 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di €. 76.229,50 

(Settantaseimiladuecentoventinove/50), oltre IVA. – iva inclusa €. 93.000,00.  

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, 

potrà ammontare fino ad un massimo di €. 76.229,50 (Settantaseimiladuecentoventinove/50), 

oltre IVA. . – iva inclusa €. 93.000,00. 

Anzicchè 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di €. 68.032,37 

(sessantottomilatrentadue/37), oltre IVA.  

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà 

ammontare fino ad un massimo di €. 68.032,37 (sessantottomilatrentadue/37), oltre IVA. 

 

Quant’altro della determina Prot. n. 5514 del 26/9/2018  resta confermato. 

La presente errata corrige è pubblicata all’albo – Pubblicità legale e nella sezione trasparenza amministrativa 

del sito web www.isislauria.gov.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Natale STRAFACE 

Firmato Digitalmente ai sensi del CAD 

e norme ad esso connesse 
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