
1 

 

 

 
 
 

Al sito web dell’Istituto  
Agli Atti PONFESR 

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) 
- REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: 13i— (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia di COV1D-19 e delle sue conseguente sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia" — Obiettivo specifico 13.1 : Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
- Azione13.1.2 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"— Avviso pubblico 
prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Autorizzazione: 
comunicazione MIUR prot. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 

  Codice progetto: “13.1.2A-FESRPON-CA-2021-738 – CUP –D79J21010530006 

 Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica     

 

DICHIARAZIONE MANCATA OSSERVAZIONE PRINCIPIO DI ROTAZIONE OGGETTO: 

ACQUISTO N. 32 monitor digitali interattivi Touch screen di dimensione minima 65”, con accessori, per la 
trasformazione digitale della didattica 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Visto l’Avviso pubblico prot. m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0028966.06-09-2021 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 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 

 Visto il D.LGS 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss. mod. e int.; 

 Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143, L. 13/07/2015, n. 
107”, in particolare Titolo V, Attività Negoziale 

 Visto Il decreto di assunzione al bilancio prot.n 6364 del 26/11/2021 
 Considerata la necessità di acquistare n. N. 32 monitor digitali interattivi Touch screen di dimensione minima 65”, 

con accessori, per la trasformazione digitale della didattica  e n. 3 Pc per la digitalizzazione amministrativa: 
 Rilevata la necessità di concludere la procedura di affidamento in tempi ristretti a completamento delle operazioni 

sulla piattaforma GPU; 

DICHIARA 
Di non aver osservato il principio di rotazione relativamente alla procedura di affidamento diretto alla Ditta “ESPERIA srl.” 
di Marano di Napoli (NA), P.I.09918801219, per l’acquisto di n N. 32 monitor digitali interattivi Touch screen di dimensione 
minima 65” e n. 3 PC per la digitalizzazione amministrativa con accessori, quale spesa ammissibile nel progetto PON FESR 
DIGITAL BOARD, per le seguenti motivazioni: 

1- Urgenza della fornitura 
2- Indisponibilità in tempi brevi della stessa presso altri fornitori contattati telefonicamente, data l’attuale situazione 

di mercato; 
3- Serietà della ditta nel garantire consegna entro i tempi stabiliti e fiducia acquisita con precedente fornitura. 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Angela Petringa 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 
norme ad esso connesse 




