Protocollo 0002143/2022 del 24/03/2022
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OGGETTO: dichiarazione di non rispetto del principio di rotazione ai sensi dell’ art. 36 del D. lgs
50/2016 e Linee Guida n. 4 ANAC.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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. 23 maggio 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 8/3/1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/3/1997,
n.59;
VISTA la legge 15/3/1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione
amministrativa;
VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;
VISTO il D.I. n. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i seguenti regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al fondo Europeo di
Sviluppo (FESR) e il regolamento UE n. 1304/2013 relativo al fondo sociale europeo;
VISTO L’art. 36 del Dlgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”
VISTE la delibera N. 3 del 14/10/2021 del Collegio dei Docenti e la delibera N. 3 del 11/10/2021
del Consiglio di Istituto
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 26/01/2021 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2021;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 con la quale il Ministero
dell’istruzione ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Digital board Dotazione
di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” –
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-57 proposto da questa Istituzione Scolastica per un
importo complessivo di Euro 70.040,74;
VISTA la determina n.20/2022 prot. N. 1806 del 11.03.2022
RILEVATA la necessità di procedere ad un acquisto celere per garantire la pubblicità del presente
Pon
DICHIARA
di non aver osservato il principio di rotazione degli operatori economici, relativamente alla
procedura di affidamento diretto della fornitura del materiale indicato per progetto PON, secondo
quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, in quanto si è tenuto conto del grado di
soddisfazione maturato nel precedente rapporto contrattuale ( qualità della merce, rispetto dei tempi
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di consegna e dei costi pattuiti). Nel caso specifico per ragioni di celerità si è ritenuto opportuno,
per i motivi esposti, far riferimento al medesimo fornitore, poiché non esistevano convenzioni
Consip e gli altri fornitori presenti sul mercato richiedevano un tempo maggiore per la consegna
della merce.
La Dirigente scolastica
Dott.ssa Renata Nosengo

