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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 2  del  Collegio dei Docenti  del 21/02/2022 e la delibera N. 2 del 02/03/2022 del 
Consiglio di Istituto  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2022;  
VISTA la Nota Prot. AOOGABMI 0035942 DEL 24/05/2022, con cui è stata disposta 
l’autorizzazione del progetto PON in oggetto per un finanziamento complessivo di € 25.000,00 
sottoazione 13.1.3A Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-114 
VISTA  la determina n.68/2022 prot. N. 7266 del 18.10.2022 
 

 

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 
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soddisfazione maturato nel precedente rapporto contrattuale ( qualità della merce, rispetto dei tempi 
di consegna  e dei costi pattuiti).  

                                                                                                                  La Dirigente scolastica 

                                                                                                  Dott.ssa Renata Nosengo 
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