Ministero per i beni e le attività culturali
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

DETERMINAZIONE 23 luglio 2018
Oggetto: Determina di rettifica.
L’anno duemiladiciotto il 23 del mese di luglio, nel proprio Ufficio
IL DIRETTORE
VISTA la determina a contrarre n. 26 del 13 luglio 2018, con la quale sono stati approvati gli
affidamenti per: 1) Acquisto materiale per conservazione per l’Aerofototeca Nazionale ICCD alla
Società Jumbo System S.r.l.; 2) Acquisto materiale per archiviazione per la Biblioteca ICCD alle
Società Tirrenia S.r.l. e Biblio S.r.l.; 3) Acquisto materiale di cancelleria e di materiale tecnico
specialistico per conservazione per il riordino dell’Archivio schede storiche dell’ICCD alla Società
A.C. ESSE S.r.l.;
VISTA la determina a contrarre n. 28 del 13 luglio 2018, con la quale è stato approvato l’
affidamento per la realizzazione dell’incontro formativo sul Nuovo Regolamento Europeo per la
protezione dei dati personali (GDPR) allo Studio Legale e-Lex;
CONSIDERATO che, per mero errore di trascrizione, alcuni importi impegnati e alcune quantità
dei materiali acquistati sono errati;
DETERMINA
DI RETTIFICARE gli affidamenti sopracitati come segue:
DETERMINA n. 26 – 13.7.2018
L’AFFIDAMENTO diretto alla Società Tirrenia S.r.l., effettuato mediante ODA 4409758 sul
portale MEPA di Consip, varia riguardo all’acquisto delle sole etichette neutre (n. 4.375) per
la Biblioteca ICCD per un importo variato di Euro 493,18 al lordo dell’IVA;
L’AFFIDAMENTO diretto alla Società Biblio S.r.l., effettuato mediante ODA 4409873 sul
portale MEPA di Consip, varia riguardo all’acquisto delle sole etichette a un colore (n. 2.000)
e rimane invariato per i n. 40 raccoglitori di cartone per la Biblioteca ICCD per un importo
variato di Euro 329,40 al lordo dell’IVA;
L’AFFIDAMENTO diretto alla Società A.C. ESSE S.r.l., effettuato mediante ODA 4409242
sul portale MEPA di Consip, riguarda l’acquisto di materiale di cancelleria e di n. 100 faldoni
cartonati per l’Archivio schede ICCD per un importo variato di Euro 854,49 al lordo dell’IVA;
DETERMINA n. 28 – 13.7.2018
L’AFFIDAMENTO diretto allo Studio Legale e-Lex, effettuato mediante ODA 4406273 sul
portale MEPA di Consip, riguarda la tenuta della lezione sul Nuovo regolamento Europeo per
la protezione dei dati personali c/o la Sede ICCD il giorno 19 luglio 2018 dalle ore 9:00 alle
12:00 per un importo variato di Euro 634,40 al lordo dell’IVA;
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DI DARE ATTO che la variazione di spesa, pari ad Euro 1.649,61, relativa agli affidamenti oggetto
del presente provvedimento sarà imputata sul Capitolo 1.03.01.02.001, del bilancio di previsione
2018.
IL DIRETTORE
(arch. Laura Moro)
Firmato digitalmente da

LAURA MORO
CN = MORO LAURA
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