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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 “Reti locali cablate e wireless nelle scuole” 

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 – Priorità̀ 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– 

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole. 

Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-292 
CUP: J39J21007300006 
CIG:Z53365DED3 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA  avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole”;  

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 4/10/2021 con il quale è stato 

comunicato che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica a seguito dell'Avviso 

pubblico 20480 del 20/07/2021 - FESR -"Rei locali, cablate e wireless, nelle scuole", è stato 

ammesso al finanziamento per un importo pari a € € 66.911,93; 

VISTO  il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto il 09.02.2021 con delibera n° 50; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento del progetto “Cablaggio strutturato sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” – Prot. n. 0008339 del- 17/11/2021; 

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

dell’Esercizio finanziario 2022; 
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VISTA la determina a contrarre prot. n. 5043 del 10/06/2022, relativa alla fornitura di materiale 

pubblicitario mediante ODA in MePa alla ditta  Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. – P.IVA 

00917731002, con sede in via Paternò 29E –00010 Tivoli (RM); 

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

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; 

 la necessità di concludere l’affidamento in tempi ristrettissimi a completamento delle 

operazioni sulla piattaforma GPU e alla chiusura formale del progetto; 

 

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

normativa sulla trasparenza 

Bellano 10 giugno 2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Lorenza Martocchi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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