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Prot. 1104      Sacrofano 03/05/2018 

 

       Spett.le soc. TREGI SRL 

       Piazza Irnerio 57 Roma 

 
OGGETTO: Ordine di Acquisto per fornitura Targhe Pubblicitarie etichette adesive progetto PON Ambienti 

Digitali 10.8.1.A3-FESRPON-LA.2017-57 

Cup D16J17004830007   Cig Z32231A0AB 

Il Dirigente Scolastico 

PREMESSO che con Determina a contrarre prot. 993 del 09/04/2018, era stata indetta gara tramite Richiesta di 
Offerta (RdO) sul Mepa per procedere all’acquisto di Targhe Pubblicitarie etichette adesive per il progetto PON  
Ambienti Digitali, presso l’Istituto Comprensivo “Padre Pio” di Sacrofano  – Largo Ilaria Alpi n.2, nell’ambito del 
Progetto PON/FESR 10.8.1.A3 FESRPON-LA-2017-57 la cui spesa è prevista nel Programma Annuale 2018;  

DATO ATTO che la gara sviluppata sul MEPA con n. RDO n. 1921007 con scadenza 20/4/2018 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 327,85 (trecentoventisette/85) 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 30/4/2018; 
VISTA l’approvazione alla proroga alla conclusione del progetto prot.10280 del 24/4/2018; 
VISTA la richiesta di preventivo inviata alla soc. Tregi srl prot.1104 del 23/4/2018; 

VISTO il preventivo per la fornitura del materiale pubblicitario in oggetto prot.0086/18 del 02/05/2018; 
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; 

CHIEDE 
Con urgenza la fornitura del sottoindicato materiale pubblicitario per il progetto Pon Ambienti Digitali 10.8.1.A3 
FESRPON-LA-2017-57, come da immagini allegate al presente Ordine di Acquisto  

 

Tipologia Qua
ntità 

Descrizione 

Targhe da esterno 

(Allegato 1) 
3 

Targhe da esterno dimensione 30 cm x 40 cm 
Plexiglass   
Spessore mm. 5  
Con fori agli angoli per fissaggio a parete  
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Etichette adesive 

(Allegato 2) 

 

35 
Etichette adesive per apparecchiature 60 mm x 100 mm 

Etichette adesive 

(Allegato 2) 

 

5 
Etichette adesive per apparecchiature 180 mm x 100 mm 

Distanziatori per 

fissaggio 

 
12 

Distanziatori per fissaggio targhe a parete in metallo 
cromato argento 

 
La fornitura dovrà essere consegnata entro e non oltre il 30 Maggio 2018.   

Si allegano alla presente: 

- File in formato pdf immagine targa pubblicitaria 

- File in formato jpg immagine targa pubblicitaria 

- File in formato pdf immagine etichette adesive 

- File in formato jpg immagine etichette adesive 

 

       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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