Il Direttore

Decreto n. 18 del 29.03.2021

OGGETTO: Errata Corrige al Decreto n. 16 del 26.03.2021
IL DIRETTORE
VISTO il Decreto Legislativo 29/09/1999, n. 381, costitutivo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia;
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante “Riordino degli enti di ricerca in
attuazione dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007 n. 165”;
VISTO lo Statuto dell’INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020
del 19 giugno 2020, e pubblicato sul Sito WEB istituzionale – Avviso di emanazione di cui al
Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre
2020);
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) dell’INGV vigente, così come
modificato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 30/2019 del 15 marzo 2019, approvato
dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota prot. n. 4518 del 25/03/2020,
emanato con decreto del Presidente n.36/2020 del 22 aprile 2020 e pubblicato sul sito istituzionale;
VISTO il Piano triennale integrato per la Performance, la Prevenzione della Corruzione e la
Trasparenza dell’INGV 2020 -2022;
VISTO il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.ii.mm., concernente “T.U. delle disposizioni legislative e
regolamenti in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il Decreto del Direttore degli Affari del Personale n. 420 del 26.08.2019 di conferimento di
incarico di Direttore della Sezione di Pisa al Dott. Carlo Meletti a far data dall’01.09.2019;
VISTO il proprio Decreto n. 16 del 26/03/2021 “Procedura per l’affidamento della fornitura di n. 1
iPAD Pro11’ con accessori come disciplinata dall’ art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, così
come derogato dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, da effettuarsi mediante
trattativa diretta da svolgersi sul MePA - Avvio di procedura e nomina RUP”
CONSIDERATO che per mero errore materiale il suddetto Decreto riporta una numerazione errata;
RAVVISATA la necessità di effettuare una errata corrige;
DECRETA
Il numero 17 riportato sul Decreto viene sostituito con il numero 16.
Restano invariate tutte le altre disposizioni.
Il Direttore di Sezione
Carlo Meletti
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