










 

 

Cesena, 10/11/22 

Prot.  come da segnatura di accompagnamento

 

Oggetto: Attestazione di errore materiale

25/8/22 - Codice CUP: C19J21034800006

 

Il/La sottoscritto/a FRANCESCO

dell’Istituto Scolastico IS PASCAL 

 

con la presente 

A vs. spett.le Ditta DPS Informatica che la

“acquisto  Access Point  per progetto PON “Cablaggio

stici” per  l’importo di Euro  1637.50 I.V.A.esclusa

AC PRO EU UniFi 802.11ac PRO, 

Si comunica pertanto che il codice CIG Z2D35B9DAC r

tuito con il codice CIG Z31382F234

Si prega pertanto di rettificare l’ordine

52986, ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 6915205,

corretto. 

Rimane invariato importo, dettagli e qualsiasi altr

Si prega pertanto di annullare la fattura emessa, e

essa riportato. 

 

Distinti saluti 

 

 
ISTITUTO Superiore  
Pascal/Comandini

DPSINFORMATICA@LEGALMAIL.IT

accompagnamento elettronica 

materiale nella comunicazione CIG – determina

C19J21034800006 

FRANCESCO POSTIGLIONE, Dirigente Scolastico e 

 COMANDINI DI CESENA 

COMUNICA 

A vs. spett.le Ditta DPS Informatica che la determina prot. 10279/22 del 25/8/22 avente per ogg

acquisto  Access Point  per progetto PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici sco

l’importo di Euro  1637.50 I.V.A.esclusa, e specificamente 10 Access Point 

AC PRO EU UniFi 802.11ac PRO, conteneva un codice CIG errato, per mero errore m

Si comunica pertanto che il codice CIG Z2D35B9DAC riportato in detta determina è errato, e va sost

Z31382F234. 

l’ordine di acquisto, effettuato su MEPA con procedura

52986, ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 6915205, con l’indicazione del codice CIG 

Rimane invariato importo, dettagli e qualsiasi altro contenuto materiale dell’ordine 

Si prega pertanto di annullare la fattura emessa, e di inviare nuova fattura con il codice CIG co

A: DPS Informatica snc 

Piazza Marconi 11 

33034 Fagagna (UD) 

DPSINFORMATICA@LEGALMAIL.IT 

determina prot. 10279/22 del 

 Rappresentante Legale 

determina prot. 10279/22 del 25/8/22 avente per oggetto 

 strutturato e sicuro all’interno degli edifici scola-

e specificamente 10 Access Point Ubiquiti UAP 

to, per mero errore materiale. 

iportato in detta determina è errato, e va sosti-

procedura di acquisto n. 

 con l’indicazione del codice CIG 

 di acquisto. 

 di inviare nuova fattura con il codice CIG corretto in 

Il DS  

Francesco Postiglione 

 (firma digitale) 
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