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ATTO DISPOSITIVO 

 
 

relativo all’affidamento ai sensi dell'art. 63, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, in applicazione 

dell’art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge 

n. 120/2020, per l’acquisizione di pacchetti di spazi pubblicitari su carta, tv e radio per la diffusione 

delle opportunità e delle informazioni del PO FSE Sicilia 2014-2020 

Premesso che 

− in data 27.01.2021 è stato pubblicato sul sito istituzionale di Formez PA un Avviso di indagine di 
mercato per l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 63, comma 6, del d.lgs n. 50/2016 in applicazione dell’art. 1 comma 2, lett. b) 
del decreto legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, per 
l’acquisizione di pacchetti di spazi pubblicitari su carta, tv e radio per la diffusione delle 
opportunità e delle informazioni del PO FSE Sicilia 2014-2020 per un importo massimo di € 
121.000,00 Iva esclusa; 

− la successiva procedura negoziata mediante RDO n° 2752626 pubblicata in data 26/04/2021 con 
scadenza al 06/05/2021 è andata deserta; 

−  in considerazione di tale esito sono stati ridefiniti i termini dell’affidamento contenuti 
nell’avviso del 27/01/2021 con riferimento alla definizione delle quantità di spazi pubblicitari 
previsti, per l’avvio di una nuova procedura; 

− con la nota del 20/05/2021 prot. n. 2880/2021, a firma del Responsabile di progetto Fabrizio De 
Angelis, è stata richiesta l’ autorizzazione ad avviare una nuova procedura negoziata, sempre 
previa indagine di mercato, per l’affidamento ai sensi dell'art. 63, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, 
in applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 76/2020 convertito con 
modificazioni dalla legge n. 120/2020 per l’acquisizione di pacchetti di spazi pubblicitari su carta, 
tv e radio per la diffusione delle opportunità e delle informazioni del PO FSE Sicilia 2014-2020 
per un importo massimo riquantificato in €. 140.000,00, oltre Iva; 

− viste le relative autorizzazioni; 

− vista la nomina del sottoscritto quale RUP; 

− visto l’Avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare 

alla procedura negoziata di cui all'art. 63, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, da espletare in 

applicazione dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 76/2020, pubblicato sul sito istituzionale 

di Formez PA in data 01 giugno 2021 ; 

− considerato che in risposta all’Avviso sono pervenute, entro i termini previsti, n 2 manifestazioni 

di interesse rispondenti ai requisiti previsti dall’Avviso medesimo; 

 
SI DISPONE 

 
di invitare alla procedura per l’affidamento ai sensi dell'art. 63, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, in 

applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 76/2020 convertito con modificazioni 
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dalla legge n. 120/2020, che si svolgerà mediante RDO sul ME.PA., i seguenti operatori economici, 

abilitati al bando ME.PA. “Servizi –Servizi di Informazione, comunicazione e marketing”: 

Operatore economico P.IVA o Codice Fiscale 

Kappaelle soc. coop. Arl  05861060829  

Star srl 02091760765 

 
Roma,  

Il Responsabile del Procedimento 
Sergio Talamo 
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