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Oggetto: dichiarazione mancata applicazione principio di rotazione di operatori economici.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

premesso che nel Collegio dei Docenti n. 6 del 23 aprile 2020 è stato deliberato il Progetto PON 

SMART CLASS – Facciamo rete educativa; 

che con la nota MIUR AOODGEFID/10451 del 05/05/202 questa istituzione è stata autorizzata alla 

realizzazione del progetto di cui all’ avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

Preso atto che occorre procedere all’acquisto del materiale pubblicitario, nello specifico targhe ed 

etichette adesive; 

Visto il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

Visto il D. Lgs. 129 del 28/08/2018 nuovo regolamento di contabilità; 

Accertata la valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche 

di acquisizione e di ottimizzazione dei tempi di acquisizione del materiale pubblicitario; 

Visto l’ art. 11, comma 2, del D.L. n.163/2006 che prevede prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai 

propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte;  

Visto che il presente affidamento non rientra nelle procedure ad “ invito “e/o a numero “chiuso”; 

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

diretto per importi fino a € 39.999,99 (IVA esclusa) ai sensi dell’art. 36 c.2. lett. a del D.lgs. 

50/2016; 

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

Preso atto che l’operatore economico Immagine di B. Pieri, con sede in Alessandria in via Cordara 

36, svolge la propria attività nelle immediate vicinanze dalla sede dell’istituto comprensivo 

Carducci Vochieri è in grado di fornnire il materiale pubblicitario idoneo in tempi brevi 

 
DICHIARA 

che la mancata applicazione del principio di rotazione è giustificata tenendo conto che:  





1. L’operatore economico individuato per la fornitura del servizio, garantisce la massima speditezza 

per l’espletamento del servizio con un ottimo livello di organizzazione rispondendo in pieno alle 

necessità dell’istituto per la realizzazione dell’attività didattica programmata nei tempi dovuti;  

2. Svolge la propria attività nelle vicinanze della sede dell’istituto;  

3. L’operatore economico si configura come fornitore disponibile e celere nel rispetto di tutti i 

canoni previsti; 

4. Inoltre la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore del 

mercato di riferimento è estremamente vantaggioso.  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
        Prof.ssa Paola PUCCI 
          documento firmato digitalmente  
ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse 
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