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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

R.U. 5418 del 08/10/2014

 

Oggetto: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA D. D. R. U. N. 5351
DEL 30/09/2014 AVENTE AD OGGETTO: "Gara Europea a procedura aperta - Prestazioni
di servizio - DD R. U. 1718/2014 e 1956/2014. Lotto 2: servizio di assistenza alla
comunicazione rivolto ad alunni con disabilita' sensoriale visiva (ciechi o ipovedenti)
frequentanti le scuole pubbliche di ogno ordine e grado presenti nel territorio della Provincia
di Roma - anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016. Codice CIG 5676497981. Affidamento
anticipato del servizio. " 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 02 Dipartimento DP09

Dott. Stefano ORLANDI
 



 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile
del procedimento Donatella Pepe;  

  

 

Vista la D.D. R.U. n. 5351/2014 in oggetto;
 

 

Considerato che, per mero errore materiale, al secondo capoverso del dipositivo della D.D. R.U. n.
5351/2014, veniva riportata la dicitura "disabilità sensoriale uditiva (sordi o ipoacusici)" al posto
della dicitura "disabilità sensoriale visiva (ciechi o ipovedenti)";

 

  

 

 
Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

 

 
DETERMINA 

 

di prendere atto del mero errore materiale meglio descritto in premessa;

di sostituire la dicitura "disabilità sensoriale uditiva (sordi o ipoacusici)" con la dicitura "disabilità
sensoriale visiva (ciechi o ipovedenti)";

di procedere, pertanto, alla rettifica del secondo capoverso del dispositivo della D.D. R.U. n.
5351/2014 come segue: "di procedere, per le ragioni di cui in premessa, ad un affidamento anticipato
del servizio di assistenza alla comunicazione rivolto ad alunni con disabilità sensoriale visiva (ciechi o
ipovedenti) frequentanti le scuole pubbliche di ogni ordine e grado presenti nel territorio della
provincia di Roma - Anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, al soggetto risultato aggiudicatario,
sotto riserva di legge e salvo il buon esito della sottoscrizione del contratto, per la durata degli anni
scolastici 2014-2015 e 2015-2016, comprensivo degli esami finali".

 

 
IL DIRIGENTE

 

 Dott. Stefano ORLANDI  


