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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

DELEGATO DEL DIPARTIMENTO di STUDI GRECO-LATINI, 

ITALIANI, SCENICO-MUSICALI 
 

N. 10/2016 del 13/06/2016 

OGGETTO: servizi connessi ad attività scientifiche istituzionali  

 

L’anno duemilasedici, il giorno 13, del mese di giugno, 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

VISTO lo Statuto dell’Università “La Sapienza” emanato con decreto rettorale n. 3689 del 29.10.2012, 

prot. n. 0068595, e pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 261 dell’8.11.2012; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con DR 

n. 982 del 30.03.2015;  

VISTA la determina n. 9/2016 del 16/05/2016 del responsabile amministrativo delegato riguardante 

l’affidamento di alcuni servizi ausiliari connessi al convegno "L'attività filologica in Italia dal Quattro 

al Seicento", coordinato dal Prof. Emilio Russo 

CONSIDERATO che per errore materiale, e per l’avvenuta rinuncia da parte di alcuni convegnisti,  

l’importo dell’affidamento è differente da quello indicato nella determina 9/2016;  

DETERMINA 

La determina n. 9/2016 è come di seguito rettificata: 

Le parole: <<Di procedere all’affidamento diretto del servizio di pernottamento alla Casa 

dell’Aviatore, per €. 1820 + IVA>>, sono sostituite da: <<Di procedere all’affidamento diretto del 

servizio di pernottamento alla Casa dell’Aviatore, per €. 1190,00 compreso IVA>>. 

Le parole: <<Di procedere all’affidamento diretto del servizio di ristorazione alla ditta Il Pastificio, 

con sede a San Lorenzo, per €. 1050,00 + iva>>, sono sostituite da: <<Di procedere all’affidamento 

diretto del servizio di ristorazione alla ditta Il Pastificio, con sede a San Lorenzo, per €. 875,00 

compreso IVA>>. 

Le parole: <<La spesa complessiva di €. 2240,00>>, sono sostituite da: <<La spesa complessiva di €. 

1847,00>>. 

Le parole: <<per €. 1820,00 + IVA + tassa di soggiorno, sul progetto Ateneo_2014>>, sono sostituite 

da: <<per €. 1190,00, sul progetto Ateneo_2014>>. 

Le parole: <<per €. 1050,00 + IVA sul progetto FIRB 2010>>, sono sostituite da: <<per €. 875,00 sul 

progetto FIRB 2010>>. 

Il Responsabile Amministrativo Delegato 

Dr. Francesco Portadibasso 
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