
 
 

              
 

  Determinazione n. 11 
 
 
 
Oggetto: Appalto 111/2019 - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b) del D.Lgs. 

50/2016 tramite accordo quadro con un unico operatore economico del servizio di 
manutenzione e fornitura ricambistica delle attrezzature Doppstadt - Durata 24 mesi – 
settori ordinari (S19072) CIG 8213153C41  
Rettifica per mero errore materiale della Determinazione n. 2 del 24/03/2020 

IL PROCURATORE SPECIALE AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

- Vista la Determinazione n. 2 del 24.03.2020 di aggiudicazione dell’Appalto 111/2019 - Affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 tramite accordo quadro con un unico 
operatore economico del servizio di manutenzione e fornitura ricambistica delle attrezzature Doppstadt - 
Durata 24 mesi – settori ordinari (S19072) CIG 8213153C41. 

- Dato atto che per mero errore materiale è stato inserito l’importo complessivo a base di gara, e 
conseguentemente, in quanto accordo quadro, di aggiudicazione, di € 155.461,86 IVA esclusa. 

- Ritenuto ora opportuno procedere alla rettifica della suddetta determinazione, sostituendo l’importo con 
quello corretto che è di € 150.461,86 IVA esclusa. 

- Visti i poteri attribuiti al Dott. Paolo Zancanaro con procura speciale ricevuta dal Notaio Crivellari di 
Padova in data 18.03.2020, Rep. n. 269174 e Racc. 42319; 

determina 

- di rettificare la propria determinazione n. 2 del 24.03.2020 ad oggetto Appalto 111/2019 - Affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 tramite accordo quadro con un unico 
operatore economico del servizio di manutenzione e fornitura ricambistica delle attrezzature Doppstadt 
- Durata 24 mesi – settori ordinari (S19072) CIG 8213153C41, apportando con la presente 
determinazione, la dovuta modifica dell’importo a base d’asta e di aggiudicazione, ivi indicato, che 
pertanto è di € 150.461,86 IVA esclusa; 

- di mantenere inalterata ogni altra parte della Determinazione n. 2 del 24.03.2020. 
 

Cittadella, 27.03.2020 

IL PROCURATORE SPECIALE 

AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

(F.to dott. Paolo Zancanaro – in modalità elettronica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: Servizi di approvvigionamento Etra spa-Raffaella Zambello 


