
 
 

 

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO  
(Provincia di Savona) 

 

 

 

Servizio Affari Generali - Ufficio CED, innovazione tecnologica 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Responsabile del servizio :  
Michele MANERA 
 
 

Operatore: 
 

Partita IVA – C.F.  00229160098 
Sito internet www.comune.borghettosantospirito.sv.it 
e-mail: staff@comune.borghettosantospirito.sv.it 
Pec: comuneborghettoss@postecert.it  
Tel. 0182/970000           Fax  

Indirizzo: P.za Italia n. 1 
17052     Borghetto Santo Spirito  
Orario apertura al pubblico:  
Lunedì, Mercoledì e Venerdì 10.00-12.30  
Mercoledì 15.00-17.00 

 

 

SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI  

ANNI 2023-24. 
 

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 
 
 

RRREEETTTTTTIIIFFFIIICCCAAA 

   
 
 
In relazione all’ avviso manifestazione d’interesse, pubblicato in data 14.12.2022, al n. 1397 
dell’Albo Pretorio on-line del Comune, al n. 781 dell’Amministrazione Trasparente, sul sito web 
dell’Ente www.comune.borghettosantospirito.sv.it - nella homepage e nella sezione “Bandi di gara” 
e sul portale AppaltiLiguria, relativo alla fornitura e gestione del servizio di conservazione 
sostitutiva dei documenti informatici in outsourcing, per il biennio 01.01.2023 – 31.12.2024 
eventualmente prorogabile per un ulteriore anno e/o del periodo di proroga tecnica di mesi 4 
(quattro) per l’individuazione del nuovo operatore economico,  è contenuto un errore materiale nel 
punto n. 4 – COSTI E VALORE DELLE PROCEDURA - riguardante l’importo del servizio dove viene 
indicato un valore complessivo di € 7.300.00 anziché € 7.800.00.  
 
Pertanto il I° paragrafo del punto n. 4 – COSTI E VALORE DELLE PROCEDURA è così costituito: 
“Il valore del servizio è pari a € 2.600,00 annui (€ 3.172,00 I.V.A. inclusa) per complessivi € 7.800,00 
(€ 9.516,00 I.V.A. compresa) per il biennio 2023-2024 e comprensivo dell'importo dell'eventuale 
proroga di un ulteriore anno”. 
 
Tutte le altre indicazioni riportate sono corrette. 
 
Resta fermo ed invariato il termine delle ore 12,00 del giorno 29.12.2022 per la presentazione della  
proposta offerta, da parte degli operatori economici interessati,. 
 
Borghetto Santo Spirito, 19.12.2022 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - RUP 
 (Michele MANERA) 

 
Documento informatico sottoscritto digitalmente 

ex artt.20 e 21 D.Lgs n.82/2005 
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