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OGGETTO: Mancata applicazione principio di rotazione individuazione Operatore economico per fornitura di 

materiale pubblicitario - Affidamento Diretto sotto soglia comunitaria.  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.    

- Avviso Prot.n.3781 del 05/04/2017. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale. Azione 10.6.6 

Stage/tirocini, percorsi di alternanza e azioni laboratoriali. Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro, Codice identificativo progetto: 10.6.6B-FSEPON-CL-2017-1, Titolo Modulo: Intercultura, mobilità 

internazionale e programmazione comunitaria, CUP: H84F17000150001  

- Avviso Prot.n.4427 del 02/05/2017 - PON/FSE “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo FSE Obiettivo specifico 10.2 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.5 volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa, Progetto 

“CAPValues: Cultura, Arte e Paesaggio della Sibaritide tra Codex Purpureus e Museo Archeologico”, Codice 

progetto: 10.2.5C-FSEPON-CL-2018-2, CUP: H37I17001140001LA   

CIG: Z2429667E4 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano 

o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”;  

Visto l’art. 36 del sopra citato D.Lgs.n.50/2016 che definisce le procedure per l’affidamento e l’esecuzione di 

lavori, servizi e forniture secondo procedure semplificate per i contratti “sotto soglia” di importo inferiore a 
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€ 40.000,00, lettera a) relativo agli “affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”; 

Viste le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC;  

Visto il Decreto Interministeriale n.129 del 28.08.2018, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015 n. 107”;  

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

Visti il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

Visti gli Avvisi pubblici Prot.n.3781 del 05/04/2017. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale. Azione 

10.6.6 Stage/tirocini, percorsi di alternanza e azioni laboratoriali. Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro, Codice identificativo progetto: 10.6.6B-FSEPON-CL-2017-1, Titolo Modulo: Intercultura, 

mobilità internazionale e programmazione comunitaria, CUP: H84F17000150001; Prot.n.4427 del 

02/05/2017 - PON/FSE “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo FSE Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi” – Azione 10.2.5 volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 

quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa, Progetto “CAPValues: Cultura, Arte e Paesaggio della 

Sibaritide tra Codex Purpureus e Museo Archeologico”, Codice progetto: 10.2.5C-FSEPON-CL-2018-2, CUP: 

H37I17001140001LA; 

Preso atto che per la realizzazione dei progetti è d'obbligo la pubblicità degli stessi mediante targhe, pannelli, 

ecc.; 

Visto il proprio Regolamento per gli acquisti e le forniture di beni e servizi;  

Considerato che il Dirigente Scolastico può effettuare acquisti con unico operatore economico con 

affidamento diretto per importi di spesa fino a € 10.000,00 (IVA esclusa);   

Rilevata l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il sevizio che si intende acquisire;  

Preso atto che gli acquisti di beni e servizi devono rispondere ai principi di efficienza, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, rotazione;  

DISPONE 

di acquistare il materiale pubblicitario relativo ai Progetti di cui in oggetto dall’operatore economico 

LABORATORIO GRAFICO ZICARI, con sede legale in c.da Capitano 42, 87040 CASTIGLIONE COSENTINO (CS), 

P.IVA 02174850780, tenendo conto che la mancata applicazione dei principi di efficienza, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, rotazione sono giustificati dall’elevato grado di 

soddisfazione maturato nei precedenti rapporti contrattuali, dall’esecuzione a regola d’arte dei precedenti 

affidamenti e dal rispetto dei tempi da parte dell’operatore, sempre corretti ed efficienti; pertanto, non si 

procede ad individuare altri operatori economici da invitare ad una procedura comparativa. 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Anna Maria Di Cianni  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lvo n. 39/1993) 


