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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 275/99" concernente norrne in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche:

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.212008:.

VISTO il D.I. n" 12912018 concernente " Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche":

VISTA la circolare n" 2 del2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A;

VISTE le linee guida dell'autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti
indicazioni in merito all'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della
soglia comunitaria;

VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 130l/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n.130412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20I4[T05NDOP001 "Per la scuola - competenze e

ambienti per I'apprendimento" approvato con Decisione C(20I4) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;

VISTO l'art.36 del D.Lgs. 5012016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 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 lqvori, servizi e forniture,
cosi come modificato dall'art. 25 del Dlgs 56/2017";

VISTE le linee guida ANAC n" 4 revisione marizo 2018 specificatamente in merito alla disciplina del
principio di rotazione degli inviti e degli addifatari

VISTO l'obbligo di attivare azioni di comunicazione ed informazione per il progetto in oggetto;



RITE|IUTO di procedere per l'acquisizione dei beni e servizi ai sensi degli artt. 30 comma 1, e dell'art.
36, comma 2 lettera a), del D. Lgs n. 5012016 nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, corcettezza, libera conconenza, non discriminazione, trasparenza"
proporzionalità, pubblicita e rotazione e in modo da assicurare I'effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese e piccole e medie imprese;

PRESO ATTO che al momento non esistono altri operatori economici in MEPA in grado di assicurare un
prezzo migliore di quello praticato dall'operatore economico affidatario uscente;

VERIFICATO che non risultano convenzioni CONSIP attive relative alla fornitura da acquisire;

CONSIDERATO che nella fattispecie è possibile procedere alla scelta del contraente mediante procedura di
affidamento diretto in quanto la spesa prevista è inferiore alla soglia stabilita dal C.I. nella
seduta del 0510412019 (delibera nuovo Regolamento per l'acquisizione in economia di
lavori, servizi e forniture) ai sensi dell'art. 34 D.I. 441200I;

TEI\UTO CONTO dell'economicita e congruità del prezzo praticato in precedenza dall'operatore uscente,
oltre che della sua professionalita e affidabilità;

DECRETA

Art.l
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Art.2
DI RITEN.ERE, PER TUTTO QUAI\TO ESPRESSO IN PREMESSA, Dr POTER SUPERARE rL
PRINCIPIO DI ROTAZIONE e di procedere all'acquisto di n. 1 targa pubblicitaria tramite affidamento
diretto fuori MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 2lettera a) del Dlgs. 5012016.

il
'Prof.ssa


