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DECRETO 

 

 

OGGETTO: Affidamento del “Servizio di noleggio, montaggio e smontaggio dell’impianto 

illuminotecnico        temporaneo”, nell’ambito della rassegna “I VENERDI’ DI ERCOLANO 2022”- Procedura 

negoziata sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 11 

settembre 2020, come sostituita dall’art. 51 della L.108/2021, da espletare sulla piattaforma MePA 

tramite RDO - CIG: 9278810C3B – RETTIFICA ALLA DETERMINA 23 del 17.06.2022 

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO CHE: 

 
 Con determina rep. 23 del 17.06.2022 questo Istituto dava avvio ad una procedura di gara finalizzata 

all’affidamento del servizio di noleggio, montaggio e smontaggio dell’impianto illuminotecnico 

temporaneo, nell’ambito della rassegna “I Venerdì di Ercolano 2022”, da espletarsi mediante Richiesta 

di offerta sul portale Mepa con invito rivolto a 5(cinque) operatori; 

 All’atto della predisposizione della procedura sul portale Mepa si è rilevato che uno degli Operatori 

economici da invitare non risulta iscritto alla categoria merceologica “Servizio di organizzazione e 

gestione integrata eventi”; 

 

RITENUTO, pertanto, indispensabile procedere nel più breve tempo possibile all’avvio della procedura 

autorizzata con determina rep. 23 del 17.06.2022, stante la necessità di acquisire il servizio in tempo 

utile alla realizzazione degli eventi rientranti nella rassegna “I Venerdì di Ercolano 2022”; 

 
TUTTO QUANTO PREMESSO E VISTI: 

 il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione 

e snellimento delle procedure” entrato in vigore in data 01.06.2021; 

 la legge 120/2020; 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

 la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii; 
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1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione 

ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii; 

2. di rettificare la determina recante rep. n. 23 del 17.06.2022, limitatamente al numero di Operatori 

economici da invitare alla procedura in oggetto e, pertanto, di autorizzare gli Uffici competenti a  

procedere all’indizione di una RDO mediante invito rivolto a n. 4 Operatori economici, iscritti alla 

categoria “Servizio di organizzazione e gestione integrata eventi”; 

3. di dare mandato all’ufficio Gare e Contratti di procedere alla rettifica di tutti gli atti connessi e 

conseguenziali;  

4. di confermare il restante contenuto della determina rep. 23 del 17.06.2022 e degli atti ad essa 

allegati; 

5. di dare atto della regolarità amministrativa della procedura. 

 

Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l’acquisizione alla raccolta dei 
provvedimenti dell’Istituto, al R.U.P. Dr.ssa Stefania Siano, all’Ufficio III - Ragioneria per opportuna conoscenza e sarà 
restituito all’Ufficio III Gare e Contratti e alle Funzionarie addette alla Promozione e Comunicazione dott.ssa Francesca 
Cantone e dott.ssa Maria Grazia Romano per le pubblicazioni.  

                             Il DIRETTORE 

Dr. Francesco SIRANO* 

 

 

 

 
*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e 
ss.mm.ii. 

 


