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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO LICEO STATALE “SOCRATE” 
classico-scientifico 

Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 - 00154 - Roma - Distretto 19°- Ambito Lazio 6 
Tel. 06 121 125 465 E-mail: rmpc180004@istruzione.it - Pec: rmpc180004@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 80222370589 – C.M.: rmpc180004 – C.U.U.: UFIFI5 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
 
Oggetto:  Decreto di rettifica di trascrizione di SIMOG-CIG relativo all’affido diretto ai sensi dell’art. 36 

comma 2.a per i lavori di cablaggio per il progetto da realizzare con i Fondi Strutturali Europei. 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 
Titolo  del  progetto:  cablaggio  strutturato  e  sicuro  all’interno  degli  edifici  scolastici 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-129  
CUP: I89J21003750006 
CIG: Z9B365B862 

  
 
CIG: Z9B365B862 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 
(FESR); 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento - (Prot. N. 333 del 14/10/2021) relative all’ Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 02 Novembre 2021 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, Asse V – Priorità 
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d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: “Facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 
REACT EU; 

VISTA           la  Nota  autorizzativa  del  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/0040055  del  14/10/2021  di 
approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTO            il  Decreto  di  assunzione  in  bilancio  Prot.  N.  0002736/U  del  22/10/2021  relativo  al 
progetto in oggetto; 

VISTA la procedura con cui si è affidata la fornitura ed i lavori di cablaggio (determina prot. n. 
2232/U del 10.05.2022) del progetto in oggetto all’azienda ENTERPRISE TECHNOLOGY 
INNOVATION srl di Velletri; 

Considerato il mero errore materiale di trascrizione del CIG sulla documentazione di gara ovvero su 
determina di affido (Prot. 0002232/U del 10/05/2022) e Stipula MePA(Prot. 0002234/U del 
10/05/2022); 

 
DECRETA 

 
la modifica del CIG sopraindicato trascritto sui documenti sopraindicati, con il CIG corretto Z9B365B862 
(causa mero errore di trascrizione) e si comunica all'operatore economico affidatario, ovvero ENTERPRISE 
TECHNOLOGY INNOVATION srl di Velletri, che il CIG corretto è Z9B365B862 
 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Carlo Firmani 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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