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Oggetto: provvedimento di mancata applicazione del principio di rotazione per l’affidamento diretto della 

fornitura di Materiale Pubblicitario del progetto PON FESR “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo”. 

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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo”. 

 

Titolo del progetto: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” . 

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-190 

CUP: J39J22000290006 

CIG: ZA338BE8D5 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO  Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e 

la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3- “Edugreen: laboratori e sostenibilità per 

il primo ciclo”. 

VISTA  la delibera n 2 del Collegio dei Docenti del 17 maggio 2022 di adesione al progetto      PON 
“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” (Edugreen) 

VISTA   la delibera n 107 del Consiglio di Istituto del 24/05/2022 di adesione al progetto PON-FESR 

“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” (Edugreen) 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato prot. N. 4909 del 04/06/2022 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 95 del 15/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022; 

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

Di non osservare il principio di rotazione relativamente alla procedura di affidamento diretto per la 

fornitura del materiale pubblicitario di cui all’oggetto per le seguenti motivazioni: 

 L’esiguità dell’importo e competitività del prezzo offerto dall’operatore economico rispetto 

alla media dei prezzi praticati nel settore del mercato di riferimento; 

 il rapporto qualità/prezzo offerto risulta conveniente; 

 trattasi di beni quali targhe pubblicitarie in alluminio da esterno ed etichette autoadesive 

pubblicitarie che, per le loro caratteristiche tecnico-merceologiche, vanno realizzate 

secondo specifiche stabilite dalla stazione appaltante, con stampa in quadricromia del logo 

PON, e secondo  cliché di stampa e campioni già in possesso del fornitore stesso, dovendosi 

realizzare le medesime con caratteristiche identiche a quelle già commissionate  per il PON 

Digital Board. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Lorenza Martocchi 

       Firmato digitalmente sensi D. lgs. 82/2005  
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