
 

 

 

                 
MINISTERO DELL’  ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “PADRE PIO” 

31° Distretto -  Cod. Fisc. 97197750587 - Cod. Mecc. RMIC87900L 
Largo Ilaria Alpi, 2 - 00060 SACROFANO (Roma) 

 0669316447  - fax 0689167314 sito web: icpadrepiosacrofano.edu.it 
mail -  rmic87900l@istruzione.it / pec – rmic87900l@pec.istruzione.it 

                                                       

All’ALBO ISTITUTO 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

OGGETTO: Avvio procedura mediante affidamento diretto per materiale pubblicitario Avviso pubblico 2999 

del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE).-  

progetto  10.1.6A-FSEPON-LA-2018-8  

Cup D17I18000530007 

CIG: Z3028F70B6    

Il Dirigente Scolastico 

PREMESSO che con Determina a contrarre prot. 2879 del 11/06/2019, era stata indetta gara tramite Richiesta 
di Offerta (RdO) sul Mepa per procedere all’acquisto di materiale pubblicitario per il progetto PON  “Guidiamo 
i nostri alunni per le scelte future”, presso l’Istituto Comprensivo “Padre Pio” di Sacrofano  – Largo Ilaria Alpi 
n.2, nell’ambito del Progetto PON/FSE 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-8 la cui spesa è prevista nel Programma 
Annuale 2019;  

DATO ATTO che la gara sviluppata sul MEPA con n. RDO n. 2324254 con scadenza 25/06/2019 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; 

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 30/08/2019; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 

lavori, servizi e forniture approvato con delibera n.9 del 21/02/2019;   

VISTO Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.6 del 21/02/2019;  
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. 2324254 con scadenza 25/06/2019  

Art.4 – di procedere all’acquisto di materiale pubblicitario con ordine diretto alla soc. STAMPA E 
PUBBLICITA’ Sas di Rosito Maria - Viale Colli Aminei 381 80131 Napoli P.Iva/C.F. 07907430636 progetto 
10.1.6A-FSEPON-LA-2018-8;  

Art. 5 – L’Importo per la realizzazione della fornitura è di € 198,50 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 “Orientamento formativo e 

rio-orientamento” a cui è stato attribuito il Codice Unico di Progetto D17I18000530007;  
Art. 8 - 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. 9 – Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione in Albo – on line e sito web della 
scuola all’indirizzo: www.icpadrepiosacrofano.edu.it.  

 

 
Il Dirigente Scolastico Reggente 

         (Prof.ssa Gaetana Iacobone)  
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