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Al Sostituto 

Direttore S.G.A. 
 Agli Atti – All’Albo 

All’amministrazione 

trasparente Al Sito Web – 
Sezione PON 

 

OGGETTO: dichiarazione mancata applicazione principio di rotazione per fornitura 

di materiale pubblicitario del Progetto PON relativo all’Avviso pubblico per la 
realizzazione di smart class per le scuole del I ciclo – Prot. n. 4878 del 

17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione per la presentazione di proposte da 
parte delle istituzioni scolastiche statali del I ciclo di istruzione per l’attuazione 

dell’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
(FESR), nell’ambito dell’azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di Centri 

Scolastici Digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 
rurali ed interne” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a 

distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi 
del Corona virus; 

 

    

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del I ciclo – Prot. n. 
4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione per la presentazione di proposte 
da parte delle istituzioni scolastiche statali del I ciclo di istruzione per l’attuazione 

dell’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), 

nell’ambito dell’azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di Centri Scolastici Digitali e 
per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” a supporto 
delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito 

dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus; 
VISTE  le delibere del Collegio Docenti n. 6 del 20/05/2020 e del Consiglio di Istituto n. 59  
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del 04/06/2020 con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte 

dell’Istituto relativa al progetto di cui sopra; 
VISTO l’inoltro del Progetto il 23/04/2020; 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/10337 del 30/04/2020 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive regionali; 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 
n. 55 del 20/12/2019; 

 
 
 
 
 
VISTO il Decreto dirigenziale prot. n. 1375/VI.1 del 08.06.2020 di formale assunzione in 
bilancio, ai sensi del D.I. 129/2018, del finanziamento del Progetto di cui in oggetto; 
 
 VISTO il Codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

VISTA la Delibera ANAC – Linee Guida n.4, di attuazione del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario l’acquisto di dispositivi informatici digitali per il 
Progetto in oggetto; 

VISTA la determina a contrarre  Prot. n.1536/VI.2 del 22/06/2020   relativa 
alla fornitura di dispositivi informatici per il progetto PON FESR di cui 
all’oggetto; 

NEL RISPETTO dei principi di efficacia ed efficienza per l’azione della P.A. 
 

DICHIARA 

Di non aver osservato il principio di rotazione relativamente alla procedura di 
affidamento diretto del servizio di pubblicità di cui all’oggetto in quanto: 

 La ditta LogosTRE di Magenta offre un eccellente rapporto qualità prezzo dei prodotti, 
nonché una tempestiva consegna degli stessi; 

 Il grado di soddisfazione maturato nei precedenti rapporti contrattuali, 
l’esecuzione a regola d’arte dei precedenti affidamenti, l’assistenza  e il 
rispetto dei tempi da parte dell’operatore sono stati sempre corretti ed 
efficienti. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Edina Furlan 
Firma autografa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 
n. 39/1993 
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