
 

   Agli Atti 
Al Sito Web 

                                                                                                                                                 All’Albo 
 
Oggetto: Provvedimento del Dirigente Scolastico. mancata applicazione principio di rotazione relativa 
all’ affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
Fornitura TARGA PUBBLICITARIA  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) - Obiettivo specifico – 10.8 –“Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
– Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  
 
Titolo del progetto: “A distanza ma uniti” 
Codice Progetto: 10.8.6A-FSRPON-TO-2020-165 
CUP: 65E20000260007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la necessità di affidare la fornitura di una TARGA PUBBLICITARIA, nell’ambito del 
progetto FESR “PON/FESR SMART “A distanza ma uniti”; 
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 
CONSIDERATO che la fornitura rappresenta un importo minimo pertanto non è necessario 
ricorrere al Mepa; 
DATO ATTO che è stato richiesto preventivo al seguente operatore economico al fine di 
soddisfare il fabbisogno di questa istituzione Scolastica: Ditta Bartoli Incisioni 
RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante affidamento diretto, in quanto la 
fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore sotto soglia, di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50, caratterizzati da elevata ripetitività e privi di notevole contenuto tecnologico e 
carattere innovativo;  
PRESO ATTO altresì che, al medesimo operatore economico, sono stati riconosciuti affidamenti 
diretti per un importo totale inferiore a 1.000(mille) € nel precedente anno finanziario 2019;  
VISTE le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs. 50/16 
aggiornate al D.Lgs. 56/2017;  
PRESO ATTO che le suddette linee guida, al punto 3.7 così testualmente recitano “Negli 
affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all’applicazione del 
presente paragrafo” (principio di rotazione);  
PRESO ATTO infine, che le forniture della suddetta ditta sono sempre state, per quantità, 
qualità e profilo tecnico corrispondente a quanto richiesto in sede di affidamento; 
DISPONE per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, di 
derogare all’applicazione del principio di rotazione.    
        Il Dirigente Scolastico 
                        Giovanni Testa 
                                                                                                                                                  *(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, 
                                                                                                                                                               comma 2,  del D.Lsg N.39/1993) 

 

 




