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ESTRATTO 
DETERMINAZIONE Rep. n. 56 prot. n. 598 del 23 marzo 2020   

Oggetto: Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del Servizio di gestione integrata 
per l’organizzazione e lo svolgimento delle riunioni degli organi istituzionali del 
Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020, della Task force e dei capi 
delegazione per la definizione del nuovo Programma 2021-2027 e servizi aggiuntivi 
e opzionali. Correzione errore materiale e sostituzione dell’Allegato 3 Schema di 
offerta economica - CIG - 81985834B8 CUP. E29F20000010006 

IL DIRETTORE 

(omissis)  

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 87 del 23 agosto 2019, con cui sono state 
conferite alla dott.ssa Elisabetta Neroni le funzioni di direttore del Servizio per la 
Gestione operativa e autorizzazione della spesa della Direzione generale dell'Autorità 
di Gestione del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo, con decorrenza dal 26 
agosto 2019, data di presa di servizio; 

(omissis) 

VISTA la Determinazione Rep. n. 41 prot. n. 382 del 25 Febbraio 2020 avente ad oggetto 
“Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del Servizio di gestione integrata per 
l’organizzazione e lo svolgimento delle riunioni degli organi istituzionali del Programma 
ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020, della Task force e dei capi delegazione 
per la definizione del nuovo Programma 2021-2027 e servizi aggiuntivi e opzionali – 
Determinazione a contrarre - CIG - 81985834B8 CUP. E29F20000010006”; 

(omissis) 

VISTA la Determinazione Rep. n. 55 prot. n. 577 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto la 
proroga dei termini di presentazione delle offerte e di apertura delle stesse; 

RILEVATA la presenza di un chiaro errore materiale nello Schema di offerta economica allegato  
alla determinazione n. 41 sopra citata, in particolare l’errata indicazione dei quantitativi 
richiesti per i servizi aggiuntivi e opzionali di cui alla lettera 2d) Stampa e consegna dei 
materiali”; 

(omissis) 

DATO ATTO della presenza dei quantitativi corretti all’interno del Disciplinare di gara, paragrafo 6, 
punto 2 (pag. 8), anch’esso allegato alla suddetta determinazione, di cui si riporta uno 
stralcio: 

(omissis) 
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RITENUTO  necessario procedere alla correzione dell’errore materiale, con sostituzione 
dell’Allegato 3 - Schema offerta economica, con inserimento del corretto riferimento alla 
lettera e) del servizio di Stampa e consegna e dei corretti quantitativi, in coerenza con 
quanto indicato in disciplinare, come di seguito riportato  

(omissis) 

DETERMINA 

Art.1 Per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente richiamate, l’Allegato 3 
Schema di offerta economica, approvato con la Determinazione Rep. n. 41 prot. n. 382 
del 25 Febbraio 2020, è sostituito dall’Allegato 3 Schema di offerta economica – 
correzione errore materiale che si allega alla presente determinazione; 

Art.2  è disposta la pubblicazione dell’Allegato 3 Schema di offerta economica – correzione 
errore materiale sul sito internet istituzionale della Regione Sardegna, unitamente a un 
estratto della presente determinazione, e del solo Allegato sulla piattaforma telematica 
www.sardegnacat.it. 

 
 
 

Il Direttore del Servizio 
Elisabetta Neroni 

 


