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OGGETTO: rettifica per errore materiale della determina prot. n. 0087045.U - 

05/11/2021 recante «Procedura per l’affidamento del “Servizio di valutazione delle 

competenze del personale di Forma.Temp (assessment del potenziale)”, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici». 

IL D.G. 

PRESO ATTO che Forma.Temp, istituito ai sensi dell’articolo 12, comma 4, d.lgs. 276 del 

10 settembre 2003 e s.m.i., in qualità di organismo di diritto pubblico, è tenuto ad 

effettuare i propri acquisti utilizzando esclusivamente le procedure indicate nel d.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.; 

VISTI il citato d.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., lo Statuto di 

Forma.Temp, il Regolamento acquisti di Forma.Temp e il Regolamento Generale sul 

sistema organizzativo, gestionale, di rendicontazione e di controllo del Fondo approvato 

da ANPAL in data 25 marzo 2021; 

VISTO il Regolamento acquisti di Forma.Temp, approvato dal CDA con delibera prot. 

n.61 del 25/05/2017, che attribuisce al Direttore Generale il potere di acquisto di beni e 

servizi ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 (come integrato e 

modificato dai recenti interventi legislativi); 

VISTA l’iscrizione di Forma.Temp, ai sensi dell’art 33-ter del DL 18/10/12 n.179 

convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, presso l’anagrafe unica 

delle stazioni appaltanti con codice AUSA n.0000557931; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 0087045.U - 05/11/2021 di avvio della 

procedura per l’affidamento del “Servizio di valutazione delle competenze del personale 

di Forma.Temp (assessment del potenziale)”, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), 

del Codice dei Contratti Pubblici; 

PRESO ATTO che per mero errore di digitazione, nella documentazione di gara 

(rilevazione del fabbisogno e scheda tecnica, e di conseguenza nella determina a 

contrarre e nella lettera di invito), è stato inserito come importo complessivo a base di 

gara, l’importo di € 25.000,00, anziché il corretto importo di € 52.000,00; 

RITENUTO opportuno procedere alla rettifica di detta documentazione di gara, 

sostituendo l’importo erroneamente digitato ed indicato, con quello corretto di € 

52.000,00 (cinquantaduemila/00); 

DETERMINA 

1. di rettificare per i motivi di cui in premessa la precedente determina prot. n. 

0087045.U - 05/11/2021 recante «Procedura per l’affidamento del “Servizio di 
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valutazione delle competenze del personale di Forma.Temp (assessment del 

potenziale)”, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti 

Pubblici» e tutta la documentazione di gara connessa, sostituendo l’importo 

erroneamente digitato ed indicato di € 25.000,00, con quello corretto di € 

52.000,00 (cinquantaduemila/00); 

2. di prorogare di una settimana il termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte da parte degli operatori economici invitati e quindi di rettificare in tal 

senso il punto F della lettera d’invito; 

3. di mantenere inalterata ogni altra parte della Determina prot. n. 0087045.U - 

05/11/2021 e della documentazione di gara connessa; 

4. di pubblicare la presente determina nel sito web di Forma.Temp ai fini della generale 

conoscenza. 

  

 Roma, 19 novembre 2021  

 

           Il Direttore Generale 

               Antonino Costantino 
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