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Elenco contratti 2016

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 738 del 25 luglio 2016 avente ad oggetto
“Approvazione dell'aggiornamento della programmazione dell' attività contrattuale di forniture e di
servizi per l'anno 2016 delle strutture della Giunta Regionale, e del piano 2016 delle iniziative di
acquisto aggregato di forniture e servizi del soggetto aggregatore regionale.”
Dato atto che l’Allegato A alla citata delibera n. 738 del 25 luglio 2016 risulta incompleto nelle
seguenti parti:
- mancanza dell’intestazione “Aggiornamento Programmazione attività contrattuale anno
2016” – SEZIONE I;
- mancanza dell’aggiornamento NUOVI CONTRATTI - Contratti sotto soglia comunitaria –
Forniture;
- mancanza dell’aggiornamento NUOVI CONTRATTI - Contratti sopra soglia comunitaria –
Servizi;
- mancanza dell’intestazione “Piano 2016 delle iniziative di acquisto aggregato di forniture e
servizi del Soggetto Aggregatore regionale” – SEZIONE II;
- mancanza della Fase Aggiornamento – Programmazione attività contrattuale 2016 –
Soggetto Aggregatore.
Ritenuto pertanto di dover modificare, per mero errore materiale, l’Allegato A integrando le parti
mancanti.
A voti unanimi
DELIBERA
1) di procedere alla correzione dell’errore materiale menzionato in narrativa sostituendo
l’Allegato A della delibera n. 738/2016 con l’Allegato A) della presente delibera, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
2) di incaricare la struttura organizzativa competente in materia di contratti, di pubblicare sulla
intranet regionale, un elenco dei contratti programmati in sede di aggiornamento 2016;
3) di incaricare l’Ufficio di Segreteria della Giunta Regionale di trasmettere la presente
Deliberazione al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 51, comma 3, della L.R. 13/07/2007
n. 38;
4) di autorizzare, ai sensi dell’art. 51, comma 3, della L.R. 13/07/2007 n. 38, la pubblicazione
sul profilo del committente.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5-bis della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18
della L.R. 23/2007.
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