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Roma, 18 Marzo 2022 

Prot. D22/2712 

 

DETERMINAZIONE DI RETTIFICA 

IL PRESIDENTE 

 

Richiamata 

- la Determinazione a contrarre del 07 Marzo 2022 (Prot. n. D22/2218), avente ad oggetto 

l’affidamento della fornitura di beni consumabili di cancelleria, di toner per le stampanti e di 

altro materiale di consumo, nonché  dei connessi servizi di  trasporto e consegna al piano (CIG: 

9111552293) a favore della società “Eco Laser Informatica S.r.l.” (C.F./ P.IVA n. 04427081007), 

con sede legale in Roma, via Padre Giovanni Antonio Filippini, n. 15/A - 00144 Roma (RM), per 

un importo complessivo massimo erogabile pari ad € 8.712,40 (ottomilasettecentododici/40) 

e per una durata di 24 (ventiquattro) mesi; 

 

  Rilevato che 

- per mero errore materiale, alla voce “RITENUTO” della predetta Determinazione (Prot. n. 

D22/2218), si è fatto riferimento alla società “Mancini Danilo Ditta Individuale” (C.F.: 

MNCDNL92L21H501P - P.IVA n. 14326851004) [-]”, anziché alla società “Eco Laser Informatica 

S.r.l.” (C.F./ P.IVA n. 04427081007) [-]”, affidataria del servizio così come correttamente 

emerge dal restante testo dell’Atto; 

 

   Ritenuto pertanto di procedere 

- alla rettifica dell’errore materiale riscontrato; 

 

 DETERMINA 

1. per i motivi di cui in premessa, che alla voce “RITENUTO” della Determinazione a contrarre del 

07 Marzo 2022 (Prot. n. D22/2218), la dicitura: “conseguentemente, di dover procedere nel 

rispetto delle suindicate disposizioni, mediante affidamento diretto alla società “Mancini 

Danilo Ditta Individuale” (C.F.: MNCDNL92L21H501P - P.IVA n. 14326851004) [-]” deve 
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intendersi sostituita con la seguente dicitura: “conseguentemente, di dover procedere nel 

rispetto delle suindicate disposizioni, mediante affidamento diretto alla società “Eco Laser 

Informatica S.r.l.” (C.F./ P.IVA n. 04427081007) [-]”; 

2. di procedere, ai sensi dell’Art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione 

del presente Atto sul sito istituzionale del Fondo, www.fondoforte.it, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Avvisi pubblici e bandi di gara”. 

 

 

Il Presidente 

Paolo Arena 
Firmato Digitalmente 

(ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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