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                          Cassano Ionio - Sibari, 25/11/2021 

 

Alle ditte interessate 

Alla DSGA 

All’Albo 

All’Amministrazione trasparente 

 
 

Oggetto: Decreto di rettifica in autotutela per mero errore materiale degli atti prot. n. 2431 e 

2474. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che con atto Prot. n.2431/U del 20/11/2021 veniva pubblicata all’Albo pretorio la 

determina a contrarre per l’affidamento della realizzazione del progetto Digital Board Codice prog.: 

13.1.2A-FESRPON-CL-2021-39 – di cui all’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 

per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica.   

CUP:  C19J21036540006  - CIG: Z4B34026F9;   

 

PREMESSO che con atto prot. n. 2474/U del 24/11/2021 veniva pubblicato all’Albo l’avviso di 

acquisizione di manifestazioni di interesse per l’Individuazione degli operatori economici da 

invitare a procedura di acquisto negoziata di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA per 

la fornitura di Monitor digitali interattivi per la didattica e pc per gli uffici relativa al progetto 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) – REACT EU; 

 

VISTO che per un errore materiale è stato inserito l’importo totale del progetto e non quello 

destinato alla sola fornitura del materiale; 

 

TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere /dovere 

in capo alla scuola qualora si manifestino errori;  

 

AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica 

Amministrazione in presenza di errori materiali;  
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Umberto  Zanotti  Bianco” – SIBARI 
 

Via Archimede s.n.c. - 87011 CASSANO IONIO (CS) 

DISPONE 

 

Per le motivazioni espresse in premessa:  

 

- La rettifica in autotutela degli atti in premessa sostituendo l’importo di € 33.244,18 (IVA 

inclusa) con quello di € 31.249,54 (IVA inclusa) così suddiviso: € 29.062,07 per l’acquisto di 

monitor touch e € 2.187,47 per la digitalizzazione dell’Amministrazione; 

- La ripubblicazione degli atti su menzionati contenenti l’importo corretto. 

- Trattandosi di mero errore materiale che non inficia la procedura sono fatte salve le 

manifestazioni d’interesse arrivate fino a questo momento all’istituzione scolastica. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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