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All’ALBO ISTITUTO 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

OGGETTO: Determina di presa d’atto gara deserta RdO 1972361. Avvio nuova procedura mediante 
affidamento diretto per fornitura Targa Pubblicitaria – Striscione e penne progetto PON “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 

aree a rischio e in quelle periferiche ” 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-82 

Cup D19G17001780007   Cig ZA123D6431 

Il Dirigente Scolastico 

PREMESSO che con Determina a contrarre prot. 1430 del 01/06/2018, era stata indetta gara tramite Richiesta 
di Offerta (RdO) sul Mepa per procedere all’acquisto di n.1 targa Pubblicitaria, n.1 striscione e n.100 penne con 
logo per il progetto PON  “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche ”, presso l’Istituto 
Comprensivo “Padre Pio” di Sacrofano  – Largo Ilaria Alpi n.2, nell’ambito del Progetto PON/FSE 10.1.1A-
FSEPON-LA-2017-82 la cui spesa è prevista nel Programma Annuale 2018;  

DATO ATTO che la gara sviluppata sul MEPA con n. RDO n. 1972361 con scadenza 15/06/2018 è risultata 
deserta, così come risultante dal documento di riepilogo che si allega, generato automaticamente dal sistema 
telematico del MEPA ai fini di una immediata attestazione della mancata partecipazione alla RDO da parte dei 
concorrenti invitati; 
CONSIDERATO che il costo complessivo previsto per la fornitura è pari ad 344,26  

(trecentoquarantaquattro/26) esclusa IVA;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e modifica D.Lgs 56/2017 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive), con particolare riferimento all’art.36, comma 2, lettera a), del Codice  

il quale dispone che per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da 

parte del responsabile del procedimento;  
CONSIDERATA la data di scadenza del progetto al 30/08/2018; 

RILEVATO che, in ragione del carattere di estrema urgenza derivante dai tempi tecnici ristretti che non 
permettono di attivare altra procedura di acquisto, si procederà all’affidamento diretto; 

DETERMINA 

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
Art. 2 - La Stazione Appaltante è l’istituto Comprensivo “Padre Pio” di Sacrofano (Roma)- C.F.: 97197750587;  

Art. 3 - Di prendere atto della gara andata deserta di cui alla RdO n. 1972361 con scadenza 15/06/2018 relativa 
all’acquisto di n.1 targa Pubblicitaria, n.1 striscione e n.100 penne con logo per il progetto PON “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”;  
Art. 4 – di dare avvio alla nuova procedura di affidamento diretto per l’acquisizione dei beni previsti dal 
progetto PON/FSE 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-82;  

Art. 5 – L’Importo per la realizzazione della fornitura è di € 344,26 IVA esclusa.  
Art. 6 – La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 GG. lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario; 
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Art. 7 – La presente procedura si inserisce nell’ambito della gestione del Progetto Ambienti Digitali a cui è 
stato attribuito il Codice Unico di Progetto D19G17001780007;  

Art. 8 - In adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle procedure di spesa 
riferite al presente atto è assegnato un nuovo Codice Identificativo di Gara (CIG): ZBF240AEA8; 

Art. 9 – Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico Reggente Prof.ssa Gaetana Iacobone;  

Art. 10 – Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione in Albo – on line e sito web della 
scuola all’indirizzo: www.icpadrepiosacrofano.gov.it.  
 

 
Il Dirigente Scolastico Reggente 

         (Prof.ssa Gaetana Iacobone)  
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93) 
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