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All’Albo on line 

All’Amministrazione trasparente 

Agli Atti 

Alla sezione PON del sito web 

OGGETTO: Dichiarazione di deroga al principio di rotazione per l’acquisto n. 40 etichette e n. 2 targhe 

pubblicitarie  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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” 

CIG  Z7B35BAFC1 

CUP J89J21012410006 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-17 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In qualità di R.U.P. 

Visto il paragrafo 3.7 delle Linee Guida ANAC n.4 di attuazione del D.LGS n. 50/2016; 

VISTO   l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione”, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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”; 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 relativa all’autorizzazione del Progetto “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– 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 con la quale si assegna a questo Istituto il finanziamento di € 

70.040,74; 

DICHIARA 

di derogare al principio di rotazione, per l’acquisto della fornitura attraverso l’affidamento alla ditta Desi Group s.r.l. di 

Trecate (NO) Via Romentino, 56 con partita IVA 01186830038, per i seguenti motivi: 
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1. Per la necessità e l’urgenza di acquisire sollecitamente il servizio/fornitura per la realizzazione del progetto in 

oggetto, vista l’imminente scadenza del termine (13/05/2022) per la conclusione delle procedure relative 

all’acquisto di beni e servizi, e scongiurare la possibile perdita di fondi comunitari; 

 

2. L’affidamento ha un importo di minima entità, pertanto la procedura prevede l’affidamento diretto senza 

comparazione di offerte e senza necessaria rotazione degli operatori economici secondo quanto previsto dal 

regolamento interno per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture per importi non superiori ad € 999,00;  

 

3. Il grado di soddisfazione è stato elevato, posto che l’affidatario si è dimostrato puntuale nel rispetto dei tempi e 

dei costi pattuiti. 

 

 

 

                                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                             Prof.ssa Paola Maria Ferraris 

                                                                                                                                                       (firma digitale) 
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