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Agli Atti
All’albo on line
Al sito web
OGGETTO

Dichiarazione del Dirigente scolastico di mancata applicazione del criterio di
rotazione
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno
degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
CNP: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-18
CUP: I39J21004930006
CIG: Z3936474E3

VISTA

la delibera n. 36 del Collegio dei Docenti del 28.10.2021 relativa all’integrazione per l’a.s.
2021/2022 del PTOF 2019/2022;

VISTA

la delibera n. 113 del Consiglio di Istituto n. 2 del 23.11.2021 relativa all’approvazione
dell’adattamento per l’anno scolastico 2021/2022 del PTOF 2019/2022;

VISTA

la delibera n. 16 del Consiglio di Istituto n. 5 del 10. 02.2022 “Determinazione di criteri
e limiti per l’attività negoziale del Dirigente scolastico (art. 45 c.2 D.I. 129/2018)”;

VISTA

la delibera n. 12 del Consiglio d’Istituto n. n. 5 del 10. 02.2022 relativa all’approvazione
del Programma Annuale anno 2022;

VISTO

l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);

VISTO

l’avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
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“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT
EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli
effetti della crisi
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue
conseguenze sociali e preparare una ripresa
verde,
digitale
e
resiliente
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli
edifici scolastici”;
VISTA

la candidatura di questa istituzione scolastica n.1056569 20480 del 20.07.2021
FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole
trasmessa in data 27.07.2021 e acquisita con protocollo n. 21292;

VISTA

la lettera di autorizzazione AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 con la quale
viene ammessa formalmente al finanziamento questa istituzione scolastica al
progetto “cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”: 13.1.1AFESRPON-LA-2021-18 a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale “Per
la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II –
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU;

ACQUISITA

la delibera n. 2 del 2.09.2021 del Collegio dei docenti;

ACQUISITA

la delibera n. 109 del 29.09.2021 del Consiglio d’Istituto;

VISTA

la determina n. 14 prot. n. 1978 del 5/05/2022 avente per oggetto:” Acquisto materiale
pubblicità PON 13.1.1° FESRPON LA 2021 18” con la quale si è dato avvio alla
procedura per l’acquisto del materiale pubblicitario del Progetto PON Realizzazione di
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;

RITENUTO di dover procedere attraverso il Mercato elettronico MEPA con ODA;
DATO CHE

l’indagine di mercato non è risultata soddisfacente soprattutto in merito alle targhe che
per dimensione, prezzo, qualità e area di consegna non rispondevano ai parametri di
economicità;

VISTO

che nel precedente PON “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione” l’acquisto del materiale pubblicitario è stato effettuato presso la
Casa editrice scolastica Lombardi SRL ed è stato ritenuto pienamente soddisfacente
per qualità e prezzo;

VISTO

il grado di soddisfazione maturato a conclusione di precedenti rapporti contrattuali con
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la ditta individuata;
CONSIDERATO che l' Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50,
come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 prevede che "le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture [... ] per affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici";

DICHIARA
Di non osservare il principio di rotazione relativamente alla procedura di ODA per
l’acquisto del materiale pubblicitario del progetto per le seguenti motivazioni:
- la ditta individuata - Casa editrice scolastica Lombardi SRL- ha già fornito a questa
istituzione scolastica il materiale pubblicitario relativo al precedente progetto PON
- “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”
- la ditta individuata è affidataria dell’ordine di acquisto per il materiale pubblicitario è di
riconosciuta solidità e affidabilità;
- i prodotti offerti per qualità e prezzo risultano pienamente soddisfacenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca CERRI
Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse

Firmato da:
CERRI FRANCESCA
Codice fiscale: CRRFNC62L49G702B
05/05/2022 20:09:58
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