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Canicattì, 28.2.2021 

 
AL D.S.G.A. 

Al fascicolo PON 
All’Albo on-line www.icgverga.edu.it 

SEDE 
 

Oggetto: Rettifica alla determina a contrarre del 26.2.2022, prot. n. 2050/VI-2, per la fornitura di 
n. 6 armadi metallici per la conservazione dei documenti e per la custodia dei materiali e 
apparecchiature tecnologiche. 
CIG. n.  Z1435623BA 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Vista la determina a contrarre del 26.2.2022, prot. n. 2050/VI-2 per la fornitura di n. 6 armadi 

metallici con serratura e, precisamente, di n. 2 con ante battenti (misure 100x60x200), n. 2 con 
ante battenti (misure 100x45x200) e n. 2 con ante scorrevoli (misure 180x45x200) per la 
conservazione dei documenti e per la custodia dei materiali e apparecchiature tecnologiche; 

Considerato che il prezzo è stato erroneamente indicata la somma di Euro 355,00 IVA inclusa cadauno 
per gli armadi ante battenti (misure 100x60x200),  di Euro  269,00 IVA inclusa cadauno per gli 
armadi con ante battenti (misure 100x45x200) e di Euro 500,00 IVA inclusa cadauno per gli 
armadi ante scorrevoli (misure 180x45x200); 

Considerato che il prezzo è in effetti pari ad Euro 355,00 IVA esclusa cadauno per gli armadi ante 
battenti (misure 100x60x200),  di Euro  269,00 IVA esclusa cadauno per gli armadi con ante 
battenti (misure 100x45x200) e di Euro 500,00 IVA inclusa cadauno per gli armadi ante scorrevoli 
(misure 180x45x200); 

Tutto ciò premesso e fermo restando quanto disposto nella citata determina del 26.2.2022 ad 
eccezione del prezzo come sopra specificato; 

SI DISPONE LA RETTIFICA 
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della determina a contrarre del 26.2.2022, prot. n. 2050/VI-2 per la fornitura di n. 6 armadi metallici 
con serratura e, precisamente, di n. 2 con ante battenti (misure 100x60x200), n. 2 con ante battenti 
(misure 100x45x200) e n. 2 con ante scorrevoli (misure 180x45x200) per la conservazione dei 
documenti e per la custodia dei materiali e apparecchiature tecnologiche, nella parte relativa 
all’importo complessivo,   

E, CONSEGUENTEMENTE, SI DISPONE 
l’affidamento diretto alla ditta TM UFFICIO di Turco Roberta, con sede in Canicattì, via De Gasperi 
nn. 105/107, P.IVA  01870010848 per la fornitura di n. 6 armadi metallici con serratura e, 
precisamente, di n. 2 con ante battenti (misure 100x60x200),  di n. 2 con ante battenti (misure 
100x45x200) e di n. 2 con ante scorrevoli (misure 180x45x200) per la conservazione dei documenti e 
per la custodia dei materiali e apparecchiature tecnologiche al prezzo complessivo di Euro 2.522,56 
IVA inclusa e di Euro 2.067,67 IVA esclusa.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 

 


