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DETERMINA DI RETTIFICAZIONE/CORREZIONE 

del seguente Atto: 

Rep. Determine: n. 180 (16/12/2020) 

 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 180 del 16 dicembre 2020 avente ad oggetto un “Fornitura 

del servizio di promozione e comunicazione multicanale (Facebook, Instagram, Banner, Redazionali) 

per il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare pianificata per l’anno 2021”, per un importo 

ivi indicato a misura pari a € 3.000,00 più IVA al 22%, con numero di SmartCIG: ZAA2FC4C1F; 

VISTA la comunicazione prot. MIBACT|MIBACT_MU-MIRA|14/01/2021|0000120-A trasmessa a codesto 

Ente museale dal Direttore Generale di ExibartLab srl, nella persona del Sig. Federico Pazzagli, il quale 

evidenzia come il Codice Fiscale corretto della società sia: 14105351002; 

RISCONTRATO che la propria citata Determinazione aveva assegnato erroneamente un differente codice 

fiscale ad Exibartlab S.r.l., e pertanto in ragione di detta richiamata Comunicazione deve provvedersi a 

correggere ogni erroneo riferimento; 

VERIFICATO che la società Exibartlab S.r.l. presenta la regolarità INPS e INAIL per quanto riguarda la 

certificazione DURC, di cui al prot. INAIL_24928967; 

RITENUTO necessario nel rispetto dell’art. 21 ter della Legge n. 241/90 e s.m.i., esercitare il potere di 

autotutela conservativa, provvedendo alla rettifica dell’errore materiale sopra descritto, e confermando in 

ogni altra sua parte contenuti ed effetti della propria determinazione n. 180/2020; 

RITENUTO necessario provvedere alla correzione e ritrasmissione della Lettera di Incarico alla società in 

oggetto; 

CONSIDERATO che il documento informatico viene firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del 

D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; 
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DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Andreina Contessa 

(andreina.contessa@beniculturali.it), coadiuvata dal Funzionario delegato dott.ssa Marta Nardin; 

CONSIDERATA l’urgente necessità di sanare l’errore materiale in atto con un dispositivo correttore; 

 

DETERMINA 

- Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- Che la propria determinazione n. 180 del 16 dicembre 2020 avente ad oggetto un “Fornitura del 

servizio di promozione e comunicazione multicanale (Facebook, Instagram, Banner, 

Redazionali) per il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare pianificata per l’anno 

2021”, per un importo ivi indicato a misura pari a € 3.000,00 più IVA al 22%, con numero di 

SmartCIG: ZAA2FC4C1F venga rettificata con effetto immediato, sostituendo il pregresso codice 

fiscale con il seguente: 14105351002; 

- Di confermare integralmente la Determina n. 180/2020 per quanto non diversamente sopra disposto; 

- Che il presente atto ha immediata esecuzione; 

- Che verrà ritrasmessa alla società affidataria la Lettera di Incarico corretta. 

 

Si invia il presente atto all’Ufficio competente per i conseguenti adempimenti di pubblicità notizia. 

Trieste, 15/01/2021            

                  

                      Il Direttore  

                       Andreina Contessa, Ph.D. 

              (firmato digitalmente) 
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