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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 349  DEL 30/05/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID22SER032 - RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
ARCS N. 330 del 23/05/2022 AVENTE AD OGGETTO" LOCAZIONE DI N. 1 
UFFICIO E DI N. 2 AULE DIDATTICHE DELLA DURATA DI 11 MESI PER SC 
CENTRO REGIONALE FORMAZIONE. CIG 9244376C65" 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



 

 
 

              Atto n. 349 del 30/05/2022 Pag. 2 di 3  

Richiamata la Determinazione dirigenziale ARCS n. 330 del 23.05.2022, con la quale è stato 
disposto l’affidamento della fornitura in locazione di n. 1 ufficio (per la durata di 12 mesi) 
nonché di n. 2 aule didattiche attrezzate (per la durata complessiva invece di 11 mesi in 
quanto nel mese di agosto 2022 non è previsto lo svolgimento di alcuna attività formativa) a 
favore di FRIULI INNOVAZIONE Società Consortile a Responsabilità Limitata con sede in Via 
Jacopo Linussio n. 51 a Udine, per consentire la realizzazione degli eventi formativi 
calendarizzati dalla SC Centro Regionale Formazione, dal 01.06.2022 al 31.05.2023, alle 
condizioni economiche e contrattuali in essa indicate;  
 
Rilevato che, a seguito di successivi, ulteriori controlli effettuati dal competente Ufficio è stata 
rilevata la presenza di errore materiale relativamente all’importo complessivo stimato di spesa 
dell’affidamento in argomento riportato nella Determinazione dirigenziale n. 330/2022 su 
richiamata, in quanto per mero errore di calcolo, è stato riportato l’importo complessivo di 
spesa di €48.958,60 anziché quello corretto di €48.348,60; 
 
Ritenuto pertanto con il presente atto di procedere alla rimozione del suddetto errore 
materiale e di provvedere alla necessaria correzione della suddetta Determinazione 
dirigenziale ARCS n. 330 del 23.05.2022, rettificando in particolare, l’importo complessivo di 
spesa come segue: 
 
“Spesa complessiva € 48.348,60 IVA 22% inclusa che trova copertura nel finanziamento 
dedicato come di seguito specificato: 

- per l’anno 2022 € 28.203,35 IVA 22% inclusa; 
- per l’anno 2023 € 20.145,25 IVA 22% inclusa”; 

 
Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto di provvedere in merito con il presente atto; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di rettificare parzialmente quanto indicato nella Determinazione dirigenziale ARCS n. 
330 del 23.05.2022 con la quale è stato disposto l’affidamento della fornitura in 
locazione di n. 1 ufficio (per 12 mesi) e n. 2 aule didattiche attrezzate (per 11 mesi), dal 
01.06.2022 al 31.05.2023, a favore di FRIULI INNOVAZIONE Società Consortile a 
Responsabilità Limitata con sede in Via Jacopo Linussio n. 51 a Udine, per consentire la 
realizzazione degli eventi formativi calendarizzati dalla SC Centro Regionale 
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Formazione e più precisamente, di provvedere alla rimozione dell’errore materiale di 
calcolo riportato nella determina stessa per quanto riguarda l’importo complessivo 
dell’affidamento stesso, che deve considerarsi correttamente ricalcolato come segue: 
“Spesa complessiva € 48.348,60 IVA 22% inclusa che trova copertura nel finanziamento 
dedicato come di seguito specificato: 

- per l’anno 2022 € 28.203,35 IVA 22% inclusa; 
- per l’anno 2023 € 20.145,25 IVA 22% inclusa”; 

 
2. di dare atto che rimangono invariate le restanti condizioni di affidamento e il codice 

CIG; 
 

3. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate, per gli adempimenti di 
competenza. 

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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