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Prot.n. 5240 Penne, 15/11/2019 

 
 
Oggetto: dichiarazione mancata applicazione principio di rotazione  per lavori per piccoli adattamenti edilizi CIG   
ZB22A87AC2 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 (bis) del 12/12/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 

2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la presentazione di proposte progettuali per 

la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave 

digitale. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 

10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave- sotto-azione 10.8.1.B2 " laboratori professionalizzanti per i Licei artistici e 

per gli istituti tecnici e professionali; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e 

Allegati e successivo aggiornamento prot.n. 31732 del 25.07.2017; 

 VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9856 del 19.04.2018 di pubblicazione delle graduatorie regionali 

definitive delle proposte progettuali approvate; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9928 del 20.04.2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica con codice “10.8.1.B2-FSC-AB-2018-11”; 

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 17.12.2018 che ha definito i criteri e i limiti ex art.45 del D.Lgs. n. 

129/2018 

VISTO   l’art. 36 del D. Legislativo n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO IL Regolamento interno dell’attività negoziale approvato con delibera del Consiglio d’Istituto del 13.03.2019; 

TENUTO CONTO della esiguità dell'importo previsto di spesa; 

RILEVATA la necessità di garantire la sicurezza degli spazi in cui sarà installata la fornitura; 

VISTA l'assenza di convenzioni CONSIP che soddisfino le esigenze della scuola; 

VISTA  la determina a contrarre n. 5078/4.1.i del 07.11.2019 relativa alla realizzazioni di lavori per piccoli adattamenti 
edilizi; 
NEL RISPETTO  dei principi di efficacia ed efficienza per  l’azione della P.A.  

 
DICHIARA 

Di non aver osservato il principio di rotazione relativamente alla procedura di affidamento diretto dei lavori edilizi  
di cui all’oggetto in quanto l'intervento riguarda lo stesso plesso per il quale sono stati già affidati i lavori alla Ditta 
SILVESTRI grazie ai finanziamenti di altro Progetto PON FESR. 
Pertanto, il nuovi lavori sono una ultimazione di altri già avviati e affidati alla Ditta Silvestri, che dovrà procedere  alla 
conclusione. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Eleonora Dell'Oso 
                            ( firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L.vo 39/93)  

 

                                                                                                               
 
 

 
 


