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lndivlcluazione una soluzione tecnica per la creazione di una lntranet tra le sedi comunalÌ, il

potenziamento della rete dati e dell'accesso ad lnternet, della durata di annÌ tre, che

ionr"nt" l" creazione dl una lntranet tra le sedi comunali e la conseguente estensione de

seruizio VOIP.

Rettifica errore materiale nella lettera d'invito il cui schema è stato approvato con

precedente Determinazione del Responsabile del Servizio n.413 del 03/11/2017

'ClG: 20F2086164

IL RÉSPONSABILE DELSEITORE III

(giusto deternìnoziane della Connissiane Sttooxllnorio con i poteù del Sindoco n' 18 de|31/08/2A17)

l1 quole attesto I'insussistenzd dicont'ltta diintercssi anche potenzidle in relozione del presente atto

premesso che col pfecedente Determina2ione del Responsabile del 5er'rilio n. 413 del 03/17/2A17, di patl

oggetlo, si era, tra l'altro, prowecluto ad approvare lo schema di lettera d'invito da inviare agli operatori

Rilevoto che, per mero errore materiale, al punto 3 del suddetto schema dì leitera d'invito, nella

specificazione dell' lmporto posto a base dì gara figura ripoftato "L'lmpo fto pasta a bose di garo è fissoto in €

i.700,A0 (fua 22% esctuso,)" mentre invece limporto corretto è quello di seguito riportato "L'imPorto posto a

bose di garo è fissato ini zl.0OO,OO lu"nturorilo) (olnetto di IVA), soggetti o ribdsso, pet und durota

stabilitd in dnnitrc (mesi 36). Gli impofti sono omnicomprcnsivi"

Ritenuto necessario paovvedere all'oppoftuna rettÌfjca del suddetto errore,

Visto:
. il D.Lgs. n. 50 de 18/04/2016 e ss.mrn.ii.;
. vr.-o lD.-9" I8 ago.Io 20001.267:

DETERMINA

1. Di rettificare i punto 3 dello schema cli lettera d'inviio da inviare agli operatori economici, già approvato

con precedente Determinazione del Responsabile de Servi2io n 473 de1 03/11/2017, ne senso di

ellminare e para e "L'imparto posto o bose di qoro è lissoto in € 3.70o'OA (lvo 22% escluso)" , rcslarda

confermato ed immodificato tutto i resto.

2. Di dare atto che il presente prowedirnento non comporta assunzionidispesa né variazioni agli Ìmpegnigià

3. Ditrasrnettere copja del presente prowedimento alle Ditte già invitate

4. Di pubblicare aLl'Albo PretorÌo Onllne ed ln Amrninìstrazione Trasparente ai sensi di legge'

S,DidareattocheaweTso]presenteprowedimentoèposs]bilericorrereinV]aamrnin]stratjvaaTAR
Siciia entro 60 gg. clala pLrbb icazione, ovvero al Presidente dela Regione Siclljana entro 120 gg' da la

suddetta data.
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