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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - AZIONE 10.1.1 
“PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO NONCHÉ PER GARANTIRE L’APERTURA DELLE SCUOLE OLTRE 

L’ORARIO SCOLASTICO SOPRATTUTTO NELLA AREE A RISCHIO E IN QUELLE PERIFERICHE” 
AUTORIZZAZIONE AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 – PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-78 

 

 
 
 

 

Alla sezione di pubblicità legale – Albo on-line del 

sito internet dell’istituzione scolastica 

Agli atti del progetto e della documentazione GPU 
 

Oggetto: DICHIARAZIONE DIRIGENZIALE – ERRORE MATERIALE NELLA FASE DI ASSEGNAZIONE 

DEL CODICE CIG – REFUSO INFORMATICO Determina prot.n. 1972 del 27/03/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la determina dirigenziale prot.n. 1972 del 27/03/2018 emessa per la procedura in 

affidamento diretto per SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS da 50/55 POSTI per 

partecipazione concentramento/allenamento in collaborazione con l’unione rugbistica 

anconetana presso il campo sportivo Nelson Mandela di Ancona del 04.04.2018 nell’ambito 

del progetto PON/FSE P51-10.1.1A-FSEPON-MA-2017-78-PON_FSE_Inclusione sociale-

Modulo Rugby.   

ACCERTATO in questa fase di gestione documentale sulla piattaforma GPU – INDIRE dell’errore 

materiale commesso e causato da refuso informatico (utilizzo di file digitale predisposto per 

altra procedura negoziale) che ha determinato l’assegnazione di un codice CIG diverso da 

quello richiesto per la procedura negoziale in questione; 

RILEVATO  che tale errore ha riguardato solo la stesura e pubblicazione della suddetta determina e non i 

successivi atti amministrativo-contabili (ordine, successiva fattura e mandato di pagamento) 

che riportano tutti il CIG esatto; l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che 

si intende acquisire; 

Tutto ciò premesso  
DICHIARA 

 

Il codice identificativo di gara (CIG)    corretto  da considerare per la determina prot.n.1972 del 27/03/2018    

è il  seguente: 

 ZE222F1ED6. 

 

La presente dichiarazione sarà allegata agli atti del progetto e inserita come allegato alla documentazione 

necessaria per la piattaforma GPU. 

 
 Il Responsabile Unico del procedimento 

Il Dirigente Scolastico 

 Daniela Romagnoli 
        (firmato digitalmente) 
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