PROVVEDIMENTO n. 277 (Prot. 1838) del 17/11/2021
Rettifica provvedimento n. 111 (Prot. 749) del 19/05/2021
Il Direttore del LENS
Richiamate la L.6 luglio 2012, n.94 (1° spending review) e la L. 07 agosto 2012 n. 135 (2°

spending review);
Richiamato il D.Igs 50/2016;
Visto l'art. 11, comma 6, della Legge 15 luglio 2011 n. 111 "Conversione in legge, con

modifi cazioni, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98 recante Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria";
Richiamata la legge n.136/2010 così come modificata dal decreto legge n.187 del 2010;
Vista la legge 241/1990 e successive integrazioni e modifi cazioni;
Vista la legge 488/1999, art. 26 c.3;
Visto il D.Igs 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 296/2006, arti c.449;

Visto lo Statuto Lens ed in particolare l’art. 7;
Visto il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
Visto il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di procedimento amministrativo di cui alla
Legge n. 241 del 1990;
Visto il Provvedimento n. 111 (Prot. 749)

del 19/05/2021, relativo all'affidamento di una
fornitura di materiale elettronico all’impresa DIGI - KEY LTD - CIG Z4831CA633 per un

importo di euro 812,72 oltre ad IVA.
Riscontrato che il fornitore, nel documento di fatturazione, ha computato per due articoli,

prezzi superiori rispetto a quanto preventivato;

Verificato che tale maggiorazione risulta giustificata motivata a causa del fluttuante andamento dei
prezzi di componentistica elettronica;
Ritenuto necessario quindi modificare il provvedimento in questione, riportando il corretto

importo dell’affi damento che ammonta a euro 855,74 oltre ad IVA per un importo
complessivo di euro 1.044,00
DISPONE
La rettifica del provvedimento n. 111 (Prot. 749)

del 19/05/2021, nella sola parte relativa
all’importo dell’affi damento che assomma a complessivi euro 1.044,00 per i quali è verificata
la copertura finanziaria.

Firenze, 17/11/2021

F.to Il Direttore del LENS
Prof.ssa Elisabetta Cerbai

