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                  All’Albo on line e al sito web dell’Istituto  
  

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 – Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”- Codice identificativo Progetto 

13.1.3A-FESRPON-LO-2022-59- Titolo Progetto Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo”– Codice CUP: I49J22000090006 – CIG ZCB37F764E 
 

 

  

Provvedimento mancata applicazione principio di rotazione   per acquisto materiale pubblicitario   
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID / 20480 del 20/07/2021 per la presentazione piani di 

intervento;   
VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID /28966 del 06/09/2021 con la quale questa Istituzione 

Scolastica è stata riconosciuta ammissibile al finanziamento;  
VISTA la determina a contrarre prot. n. 875/VI-2 del 11/03/2022, relativa alla fornitura di materiale 

pubblicitario mediante affidamento diretto alla Grand Prix di David De Filippi, C.F. 

DFLDVD69A15G478I, con sede a Perugia (PG) in via della Pescara n.20,A, per un importo 

complessivo di   € 369,66 (iva inclusa), da imputare  alla voce A03.12 del Programma Annuale 

2022; 

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:  

  

VISTO L’art. 3 del “Regolamento attività negoziale inerente servizi, lavori e forniture”, approvato dal C.I. 

del 14/12/2021 delibera n. 1, che stabilisce che: “…per importi inferiori a 1.000 euro…è possibile 

derogare al principio di rotazione con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determina a 

contrarre” 

VISTO il D.L n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) 

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

dei prezzi praticati nel settore del mercato di riferimento;  
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VISTO 

 

 

il grado di soddisfazione maturato a conclusione della precedente fornitura con esecuzione a regola 

d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti.  
 

 

 

                                                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
             Prof.ssa Valentina Marafioti                

                                                                                                                                    Firma digitale 
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