Determinazione
IL DIRETTORE GENERALE
oggetto: Rettifica nr. CIG nella determinazione nr. 105 di data 14 giugno 2021 relativa all’affidamento
del servizio di “Responsabile della protezione dei dati (RPD)” di durata biennale – CIG corretto nr.
87128528EB
IL DIRETTORE GENERALE
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento, emanato con D.R. n. 167 del 23 aprile 2012;
Visto il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 159 del 22 febbraio 2016,
da ultimo modificato con D.R. n. 143 del 5 febbraio 2021;
Visto il Regolamento per l’attività contrattuale, emanato con D.R. n. 1609 del 28 dicembre 2000;
Viste le L.P. n. 2 di data 9 marzo 2016 e n. 23 di data 19 luglio 1990, n. 2 di data 23 marzo 2020 e ss.mm. e il
D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) s.m.i.;
Visto il Decreto Legge “Semplificazioni” (D.L. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020);
Vista la determinazione n. 105 di data 14 giugno 2021 con oggetto “determina a contrarre e di affidamento del
servizio di “Responsabile della protezione dei dati (RPD)” di durata biennale” e preso atto che, per mero errore
materiale, è stato inserito il CIG errato nell’oggetto del documento, ma che resta valido il contenuto relativo al
procedimento di gara.
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
• di prendere atto che il CIG corretto a cui fa riferimento la determinazione nr. 105 di data 14 giugno
2021 è: CIG 87128528EB.
Il Direttore Generale
dottor Alex Pellacani
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale
informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione
in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)
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