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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 99 DEL 26/9/2019 

 

Oggetto: correzione errore formale su determinazione 20/9/2019 n. 98. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visto l’art. 18 dello Statuto che definisce le competenze del Segretario 

Generale; 

Vista la determinazione 20/9/2019 n. 98 relativa all’adesione alla convenzione 

C.E.T. per la fornitura di gas naturale per l’anno termico 2019-2020; 

Vista la nota del 24/9 u.s., ns prot. 1362, con cui il C.E.T-Consorzio Energia 

Toscano S.c.r.l. ha comunicato di aver inserito un importo errato nell’ordinativo di 

fornitura a suo tempo inviatoci, ragione per cui la manifestazione di interesse 

presentata in data 24/9 u.s. dall’Unione Regionale sarà rifiutata per importo inesatto e 

che dovrà conseguentemente essere presentata una nuova offerta con un diverso 

importo inserito nell’ordinativo di fornitura pari a € 2.931,72 oltre IVA, in luogo di 

quello precedentemente inserito pari a € 1.590,60 oltre IVA 

 

DETERMINA 

 

- di modificare in € 2.931,72 lordi l’importo per l’affidamento della fornitura di 

“Gas Naturale per l’anno termico 2019-20 ai soggetti di cui all’art. 42 bis, commi 

3 e 4, della L.R. 38/2007”, di cui alla propria determinazione 20/9/2019 n. 98 e di 

procedere conseguentemente all’espletamento della seguente procedura: 

a) presentazione di apposita manifestazione di interesse per il lotto 

corrispondente alla tipologia di utenza dell’Ente, rettificando l’importo 

inserito nell’ordinativo di fornitura; 

b) approvazione della manifestazione di interesse da parte di Regione Toscana 

e CET; 

c) invio di atto di atto di adesione alla convenzione, come allegato alla presente 

determinazione quale parte integrante e sostanziale (All. 1). 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Dr. Lorenzo Bolgi) 

 

Visto Amministrazione 

 
 

DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO 

                                     FIRMATO DIGITALMENTE 

                       (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 27/9/2019 

http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308 
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