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Provvedimento mancata applicazione del principio di rotazione 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 COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “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. 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-518 

CUP: J29J21009350006 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 27.02.19 di approvazione del 

Regolamento negoziale dell’Istituto Omnicomprensivo di Sannazzaro de’ 

Burgondi 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 35 del _30.10.2019 e successive 

modifiche con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 2019/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 74 del 15.02.2021, di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 “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 COVID- 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “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”. 

VISTA la candidatura n. 1068688 del 06/09/2021 – FESR REACT EU – Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

VISTA l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID 0042550 del 02/11/2021 del Ministero 

dell’Istruzione, che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e 

impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTO il D.I. 129/2018 art 10; 

 

VISTO la legge di bilancio (n. 145/2018)-comma 130, art. 1, che introduce un importante 
adeguamento al comma 450, art. 1, della legge 296/2006 (comma capitale in tema 
di spending review) modificando la soglia – da somme inferiori ai mille euro a 
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somme inferiori a 5mila euro – , per cui è consentito al RUP di procedere con 
l’acquisizione della commessa senza necessità di ricorrere al mercato elettronico; 

RILEVATA l’urgenza di acquistare sollecitamente targhe ed etichette adesive per una 
adeguata informazione al pubblico e agli stake holders; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, 
di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, individuazione degli operatori economici” , in particolare il punto 
3.7 stabilisce sia consentito derogare al principio di rotazione per gli affidamenti 
inferiori alla soglia di € 1000; 

RILEVATO che le somme impegnate per la pubblicità non superano  € 1.000,00; 
CONSIDERATA la nota MIUR Prot. 16056 del 12-7-2019; 
VERIFICATO che il fornitore abituale è disponibile ad evadere in pochi giorni la commessa; 

 
 

Determina 
 

Di procedere sollecitamente all’acquisto di targhe ed etichette per il progetto di cui trattasi 

individuando la Tipografia Medici quale destinataria della commessa in parola. 

 

 
 

 

 

 

 
Firmato digitalmente da: 
Dirigente Scolastico 
dott.ssa Paola Pavesi 
09/12/2021 20:49:38 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Paola Pavesi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 

D.lgs 39/1993 e sostituita da firma digitale 

CADES/PADES 


