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DETERMINA DI MANCATA APPLICAZIONE PRINCIPIO DI ROTAZIONE ORDINE DIRETTO PER LA FORNITURA DI UNA TARGA PUBBLICITARIA PER IL PROGETTO PON SMART CLASS DEL PRIMO CICLO
CODICE PROGETTO: 10.8.6AFESRPON-MA2020-56
CUP: H22G20000760007
CIG: ZBC2DC26FF
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la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, recante «disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50»;
il D.I. n. 129 del 28/08/2018 recante «Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107»;
i Regolamenti
(UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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;
l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali Prot. n. AOODGEFID/0004878 del
17/04/2020 «Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo»;
la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/10449 del 05/05/2020 «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 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione
progetto»;
che in quanto Istituto Omnicomprensivo le funzioni del Consiglio di Istituto sono delegate al Commissario Straordinario, come ribadito anche dalla Nota USR Prot. N. 19508 del 11/10/2019;
Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 2 del
24/01/2020
la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale;
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che non esistono convenzioni CONSIP attive per il materiale da ordinare;
di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co.1, e 36, co.1, del D.Lgs
n. 56 /2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare
l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro imprese, piccole e medie imprese;
di quanto previsto dalla Delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 08/03/2019 inerente la «determinazione di criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente scolastico per gli affidamenti diretti
di lavori, servizi e forniture (Art. 45 c. 2 lett. a del D.I. 129/2018) aggiornato con l’entrata in vigore
della Legge di bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n. 145)»;
che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n.
50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017;
che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta finanziariamente
compatibile con l’effettiva capienza del Programma Annuale e. f. 2019;
che tale importo è al di sotto della soglia di € 1.000,00 per cui in base alle Linee guida ANAC n. 4 «negli
affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all’applicazione del presente paragrafo [3.7], con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in
atto equivalente»;
che i prezzi dei prodotti proposti dalla stessa ditta risultano congrui rispetto ad analoghi presenti sul
MEPA;
che la precedente analoga fornitura di materiale pubblicitario da parte della stessa ditta è avvenuta
in maniera più che soddisfacente in termini di prodotti e di tempi di consegna;
pertanto che, nel caso di specie, si configura un’ipotesi di deroga ammissibile al principio di rotazione,
in conformità ai principi enunciati nelle Linee guida ANAC n. 4, aventi ad oggetto «procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»;
che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto necessario per lo
svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee;
che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
decreto Legislativo n. 56/2017;
che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività
concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico
professionale;
di ottimizzare i tempi della procedura di affidamento del servizio ed i tempi dell’impegno delle risorse
umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per l’acquisizione delle forniture;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto
Determina
di derogare al principio di rotazione, in conformità ai principi enunciati nelle linee guida n. 4 approvate con Delibera
Anac n. 1097 del 26.10.2016, aventi ad oggetto “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
di procedere all’ acquisizione tramite ordine diretto di acquisto su MePa di una targa pubblicitaria dalla Ditta «CASA
EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL» per il Progetto 10.8.6AFESRPON-MA2020-56.
Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof. Sergio Brandi.

Il Dirigente Scolastico
Sergio Brandi
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