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OGGETTO: DETERMINA – Acquisto spazi pubblicitari per comunicazione bando di selezione allievi corso 

Scuola del Patrimonio – CIG Z632C491CB 

 

 

Il Commissario straordinario della Fondazione,  

 

VISTO il bando di selezione degli allievi al II ciclo del corso Scuola del Patrimonio; 

CONSIDERATA la necessità di acquistare spazi pubblicitari su La Repubblica - Edizione Roma; 

VALUTATE congrua l’offerta pervenuta dalla società A. Manzoni & C. S.p.A., concessionaria di pubblicità 

esclusiva dei mezzi di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.; 

EVIDENZIATO che il valore unitario dei servizi è ampiamente al di sotto dell’importo di € 40.000,00 definito 

quale limite all’affidamento diretto dall’art. 36 del d. lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il Regolamento recante Procedure e processi per l’acquisto e l’affidamento di lavori, servizi e forniture e 

per la relativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prot. 729 del 25/03/2019; 

ESEGUITI gli opportuni controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

 

- di acquistare dalla società A. Manzoni & C. S.p.A., con sede in Milano, via Nervesa, 21 - 20139 - R.E.A. 

Milano 1031852 - P. IVA 04705810150, concessionaria di pubblicità esclusiva dei mezzi di GEDI 

Gruppo Editoriale S.p.A.,  una uscita sull’edizione cartacea e online per il giorno 3 marzo 2020, oltre a 

un banner sul sito roma.repubblica.it dal 9 al 15 marzo 2020 al costo complessivo di € 1.400,00 + IVA;  

- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione “Trasparenza”. 

 

Roma, 2 marzo 2020 

                 

 VISTO  

Il Segretario Amministrativo 

   dott.ssa Flavia Masseti                                                           Il Commissario straordinario 
arch. Carla Di Francesco 
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