
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  CUP D76J20000320007    CIG:ZB32DE9521                                                              

Oggetto: DICHIARAZIONE MANCATA APPLICAZIONE PRINCIPIO DI ROTAZIONE  DI 
OPERATORI ECONOMICI 

 
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 – Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici regionali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali interne” . Avviso pubblico per la realizzazione di smart class del secondo 
ciclo- prot. U. 0011978 del 15/06/2020.  
  Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-779 
– Titolo progetto: “DIGITAL WORK “-        CUP D76J20000320007 
– Autorizzazione: comunicazione MIUR prot. AOODGEFID/22957  del 20/07/2020 
 
 

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto  l’avviso pubblico per la realizzazione di smart class del secondo ciclo- prot.          U.    0011978 
del 15/06/2020. Obiettivo Specifico 10.8 –azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
regionali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali interne”    
Vista la comunicazione MIUR prot. AOODGEFID/22957 del 20/07/2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del Progetto 10.8.6A-FESRPON-
CA-2020779  
VISTE le delibere degli OO. CC; 
VISTE le Linee Guida ANAC dove è espressamente consentita una motivata deroga al principio di 
rotazione in caso di soddisfazione maturata a conclusione del precedente rapporto contrattuale 
(esecuzione a regola d’arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 
VISTA l’indagine di mercato espletata per l’acquisto precedente di postazioni informatiche per 
allestimento delle aule per consentire la didattica a distanza ,a i sensi dell’art. 231, comma 1, del D.L. 
34/2020 (decreto rilancio), con l’obiettivo di sostenere la ripresa dell’attività didattica per il nuovo anno 
scolastico,consentendo alle istituzioni scolastiche di adottare le necessarie misure di sicurezza per 
garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario,l’adeguatezza 
degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative; 
VISTA la Comunicazione della Commissione UE, denominata “Orientamenti della Commissione 
europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa 
alla crisi della Covid-19” (n.2020/C 108 I/01)6, la quale ha fornito alcune indicazioni operative sulle 
regole di gestione degli appalti pubblici, anche di servizi, nel quadro dell’emergenza Covid-19. Tale 
documento ha precisato che le amministrazioni aggiudicatrici, nell’ambito delle procedure negoziate 
senza previa pubblicazione del bando possono negoziare il contratto direttamente con un unico 
Operatore, purché quest’ultimo sia l’unico in grado di erogare le prestazioni necessarie nel rispetto dei 
vincoli tecnici e temporali imposti dall’estrema urgenza. 

VISTA l’emergenza COVID 19; 
DICHIARA 
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1. Di aver ritenuto utile, vista l ‘erogazione celere della  precedente fornitura , consultare la ditta 
STOREH24 srl; 

2. Di avere la necessità di   completare l’allestimento delle aule in questione in modo identico alle 
altre aule già allestite; 

3. Di avere completa soddisfazione delle precedenti forniture di beni e servizi; 
4. Di non applicare, quindi, il principio della rotazione degli operatori economici; 
5. Di procedere alla trattativa diretta su MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 

D.lgs. 50/2016 alla ditta STOREH srl; 

                                                                                                 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angela Petringa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi Dell’art.3, comma 2 del decreto 
legislativo n.39/93 

 


