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Castellucchio, 15/03/2022

Oggetto: Provvedimento di mancata applicazione principio di rotazione – affidamento diretto 

per fornitura materiale pubblicitario relativa al progetto:

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 - 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 13.1.2 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”

CUP: C19J21037480006

CNP: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-134

Il Dirigente Scolastico

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 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 - 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 13.1.2 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;
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VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 

settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”;

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  –

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione 

C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

CONSIDERATO l’art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Contratti sotto 

soglia) così come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che

“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture 

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 26/02/2019 con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 10/02/2022 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO La Nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 che 

determina l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa;

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla Nota MIUR 1588 del 

13/01/2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici 

di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria;

DATO ATTO che il materiale pubblicitario da acquistare non è presente nelle 

convenzioni Consip;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

limitatamente alla procedura di acquisto di materiale pubblicitario per il Progetto FESR 

PON, Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”, mediante ordine diretto alla ditta Casa 

Editrice Lombardi S.r.l.

DECRETA

la non applicazione del principio di rotazione sancito dall’art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 

ed il conseguente ricorso alla procedura semplificata di acquisto mediante ricorso 

all’affidamento ad un unico operatore economico per le motivazioni di seguito indicate:
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1) la fornitura di cui trattasi verrà affidata ad un operatore economico già annoverato tra i 

fornitori di questa stazione appaltante il quale ha fornito il medesimo materiale nell’e.f. 2020 

realizzando le stesse targhe pubblicitarie ed etichette autoadesive per il precedente PON di cui 

all’Avviso 4878 del 17/04/2020 “per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo” garantendo l’uniformità dei materiali;

2) trattasi di beni quali targhe pubblicitarie da esterno, matite ed etichette autoadesive 

pubblicitarie che, per le loro caratteristiche tecnico-merceologiche vanno realizzate secondo 

specifiche richieste tecniche già in possesso del fornitore medesimo;

3) i precedenti rapporti di fornitura avuti con il fornitore individuato (realizzazione di altre 

targhe e il materiale pubblicitario) sono stati effettuati con un grado di soddisfazione OTTIMO, 

con pieno rispetto dei tempi di realizzazione e dei costi pattuiti nonché con perfetta esecuzione 

e stampa delle targhe e dei beni richiesti a regola d’arte;

4) in ragione rapporti di fornitura questa stazione appaltante ha giudicato e tuttora giudica i 

prezzi praticati ed offerti dal soggetto economico individuato molto competitivi rispetto a 

quanto offerto dal settore di mercato di riferimento, anche in relazione alla qualità della 

prestazione erogata.

Il dirigente scolastico
Nicola Magnani

(Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. CAD, del D.Lgs. 82/2005 e successivi aggiornamenti)
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