
DEL 07-10-2020

Il responsabile del procedimento: BURCHINI MARIA
TERESA

Istruttore  RIZZO MARIARITA

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento dei servizi
assicurativi, del Comune di Laterina Pergine Valdarno per il biennio
2020/2022 suddivisa in 7 lotti   CIG 83589263F3, 83589496ED,
835896327C, 8358998F5A, 8359010943, 8359667770, 8359674D35
Rettifica Determinazione n. 1275 del 04/09/2020.

DETERMINAZIONE N. 1462

Il Responsabile del Servizio

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2012, la Comunità Montana del Casentino si è
trasformata in questa Unione di Comuni Montani del Casentino, ai sensi della legge
regionale 26 giugno 2008, n. 37 e per gli effetti stabiliti dalla legge regionale 27 dicembre
2011, n. 68;

DATO ATTO che questa Unione dei Comuni svolge le funzioni di Centrale Unica di
Committenza per i comuni aderenti;

RICHIAMATA:

la determinazione 1275 del 04/09/2020 con la quale si aggiudicava l’appalto in oggetto-
e si approvano i verbali delle sedute del 07.08.2020,13.08.2020, 25.08.2020,
31/08.2020 e 04.09.2020;

RICHIAMATO il verbale di rettifica del 22/09/2020 relativo ai seguenti documenti:
 Verbale n. 1 del 25 agosto 2020 – verifica offerta Tecnica
 Verbale n. 1 del 31 agosto 2020 – verifica offerta economica
 verbale n. 2 del 04 agosto 2020 -  verifica offerta economica
con il quale la commissione prende atto che,  per mero errore di trascrizione, la
denominazione dei lotti   6 e 7  è stata invertita e precisando che l’Iva relativa agli
importi è pari a € 0;

DATO ATTO CHE tale errore di trascrizione non inficia l’efficacia della determinazione
1275 del 04/09/2020 e del contenuto dei suddetti verbali;

Per quanto in narrativa:

D I S P O N E

di approvare il verbale di rettifica del 22/09/2020, per le motivazioni espresse in1)
premessa nel senso che, nei  seguenti verbali:

Verbale n. 1 del 25 agosto 2020 – verifica offerta Tecnica-
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Verbale n. 1 del 31 agosto 2020 – verifica offerta economica-
verbale n. 2 del 04 agosto 2020 -  verifica offerta economica-

la denominazione esatta dei lotti n. 6 e 7 è:
LOTTO n. 6 COPERTURA ASSICURATIVA KASKO DIPENDENTI-
LOTTO n. 7 COPERTURA ASSICURATIVA LIBRO MATRICOLA RESPONSABILITÀ CIVILE-
AUTO (RCA);
di confermare quanto altro riportato nella determinazione n. 1275 del 04/09/20202)
intendendo l’Iva pari a € 0 negli importi di aggiudicazione;
di trasmettere copia del presente atto al Comune di Laterina Pergine Valdarno per3)
l’adozione degli atti conseguenti.

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BURCHINI MARIA TERESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo
Pretorio on line dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 1937 di Repertorio
delle pubblicazioni) per 7 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 07-10-2020
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


