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CUP: H39J21011730001 

CIG: 9507374538 

Determina N 77 del 25/11/2022 

Oggetto: Errata corrige relativamente al rilascio del CIG della determina n. 75 del 21/11/2022 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la determina n. 75 del 21/11/2022 

CONSIDERATO che l’acquisto si riferisce a materiale pubblicitario del bando STEM 

PRESO ATTO che i fondi posti a finanziamento del bando STEM provengono da Fondi PNRR 

CONSIDERATO che tutti gli acquisti rientranti nei Fondi PNRR richiedono il rilascio del CIG ordinario (SIMOG 

CIG) al posto del cosiddetto SMART CIG 

PRESO ATTO che per puro errore materiale è stato richiesto lo SMART CIG Z6338ADD90, anziché il CIG 

9507374538, per la determina n. 75 del 21/11/2022 con oggetto:” Determina a contrarre per affidamento 

diretto fornitura targhe e etichette – Progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD).: avviso 

pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore 

della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 

luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 

apprendimento e laboratori” 

DETERMINA 

Che venga attribuito il CIG 9507374538 alla determina n. 75 del 21/11/2022 con oggetto: “Determina a 

contrarre per affidamento diretto fornitura targhe e etichette – Progetto Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale (PNSD).: avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, 

Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, 

cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” e a tutti i documenti ad essa connessi. 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                              Dott.ssa Renata Nosengo 
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