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OGGETTO: Dichiarazione del Dirigente Scolastico di mancata applicazione del principio 

di rotazione degli operatori economici per fornitura materiale di facile consumo. 

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

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”. Avviso pubblico, prot. n. 

AOODGEFID/20480 del 20/7/21 – Asse V – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 13.1 Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

-Azione 13.1.2A “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” 

CUP J59J21009260006 

 

VISTO   il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 

  Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato 

  con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di  

  procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA  la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica   

  Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

  delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

  bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento 

  del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
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VISTO  il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,  

  2014/24/UE 

  e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

  sulle Procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei  

  trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

  di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni 

  in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della  

  legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

  dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione  

  delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, 

  di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 

  contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione 

  degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO  il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

  legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 

  negoziale); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con 

  l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle 

  entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

VERIFICATO che CONSIP SPA, società concessionaria del Il Ministero dell'economia e delle  

  finanze per i servizi informatici pubblici, non ha attualmente attivato   

  convenzioni per fornitura a corpo dei prodotti che soddisfino le esigenze della  

  scuola, ai sensi dell’art. 24, c. 6, l. 448/2001; 

 

DICHIARA 

Di non aver osservato il principio di rotazione degli operatori economici, relativamente alla 
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procedura di affidamento diretto della fornitura di materiale di facile consumo, secondo quanto 

previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, per le seguenti motivazioni: 

 

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

media dei prezzi praticati nel settore del mercato di riferimento; 

• grado di soddisfazione maturato a conclusione della precedente fornitura con esecuzione a 

regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 

• esigenza di concludere le procedure di affidamento e stipula tra istituzione scolastica e ditte, 

considerati i tempi brevi previsti per suddette procedure; 

• nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia degli interventi, si è resa la 

necessità di dare seguito ai lavori già effettuati in precedenza e di cui questa fase rappresenta 

il completamento; 

• uniformità degli impianti nei vari plessi e corretto funzionamento di tutte le zone cablate, 

secondo i migliori standard di prestazioni e sicurezza informatica. 

 

       Il Dirigente Scolastico 

       Dott. Lorenzo Pierazzi 

      Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del CAD 
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