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OGGETTO: provvedimento mancata applicazione principio di rotazione, art. 36 co. 1 D. Lgs. 
50/2016. Affidamento diretto per la realizzazione di targhe o tabelle a colori 20x35 su forex 5mm 
stampa diretta da interni, necessarie alla pubblicizzazione del progetto FESRPON 2014 – 2020 – 
Avviso M.I .prot. n. 20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” - 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 

C.I.G. n. ZD93503718 –CUP D79J210089260006 
 

Il DIRIGENTE SCOLATICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA  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.; 

VISTO  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 ; 

VISTA  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"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTA 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”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTI i seguenti 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; 

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 

  VISTA         la nota del MIUR prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione 
dell’intervento a valere 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” del PON ”Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed 
il relativo finanziamento, con la quale ha comunicato che è stata concessa 
l’autorizzazione allo svolgimento del Progetto PON FESR indicato ed il relativo 
finanziamento; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 15/02/2022, di approvazione del Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario 2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 63  del 15/05/2019 relativa alla determinazione 
dei criteri e limiti per l’espletamento dell’attività negoziale ai sensi dell’art. 45 co. 2 
del D.I. 129/2018; 

VISTA la determina a contrarre del 18/01/2022, protocollo n. 262/VI-02 di avvio della 
procedura di acquisto sotto soglia, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 
4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”; 

VISTO il budget disponibile per l’acquisizione dei beni e servizi di cui all’oggetto, pari ad 
€ 219,60 iva inclusa, importo che si colloca sotto la soglia di € 10.000,00 fissata dal 
Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018 e delle soglie di rilevanza 
comunitaria, previste dall’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 c.d. “Codice dei contratti 
pubblici; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, limitatamente 
alla procedura di acquisto di N. 8 TARGHE pubblicitarie, a colori 20x35 cm su forex 5mm stampa 
diretta, per il FESRPON, avviso 20480 del 20/07/2021, mediante preliminare richiesta e valutazione 
di preventivo 
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e conseguente affidamento diretto alla ditta Codyfram s.r.l. 

DETERMINA 
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: 

 
1) la fornitura di cui trattasi verrà affidata, previa valutazione della relativa offerta economica, 

ad un operatore economico già annoverato tra i fornitori di questa stazione appaltante il quale 
ha fornito il medesimo materiale nell’e.f. precedente realizzando targhe pubblicitarie per il 
precedente PON, Smart Class del secondo ciclo- prot. U. 0011978 del 15/06/2020. trattasi di 
beni quali targhe pubblicitarie in forex da interno che, per le loro caratteristiche tecnico-
merceologiche vanno realizzate secondo specifiche richieste tecniche della stazione 
appaltante, con stampa in quadricromia del logo PON, e secondo uno cliché di stampa e 
campioni già in possesso del fornitore medesimo, dovendo realizzare le medesime targhe ed 
etichette personalizzate nello stesso materiale e quindi identiche a quelle già realizzate per il 
PON smart digital; 

2) 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; 

3) in ragione dei precedenti 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 RUP  
 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 
Angela PETRINGA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art.3, comma 2 del Decreto legislativo n. 39/1993 

 


