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Prot. n. (vedi segnatura)    lì, (vedi segnatura) 
Codice CUP:I49J21005110006 
Codice CIG: ZD135ECA90  
 
OGGETTO:  DICHIARAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICA DI MANCATA APPLICAZIONE 

DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - avviso M.I. prot. 0020480 del 20-
07-2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

      
                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.  
VISTO il  D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 
1997, n.59 

VISTO il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 
1, comma 502  

VISTO Il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 
VISTO  Il D.leg.vo 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e correttive al D.Leg. 

50/2016 “Codice degli appalti” 
RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di 

garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale 
RILEVATO la dichiarazione di non utilizzo delle convenzioni quadro Consip S.P.A. ai fini 

dell’approvvigionamento di beni e servizi che evidenzia la non sussistenza di 
convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relative ai prodotti e servizi 
da acquistare per realizzare il progetto in oggetto; 
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VISTO il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 

contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi 
pattuiti), in ragione della competitività dei prezzi offerti rispetto alla media dei 
prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento anche tenendo conto della 
qualità della prestazione; 

VISTA l’esiguità dell’importo; 
VISTO che il rapporto qualità/prezzo offerta risulta molto conveniente; 
VISTO che la Ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA con sede in PARMA Via 

FERDINANDO BERNINI, 22/A P.I. 00150470342 ha soddisfatto tutte le 
richieste e i fabbisogni necessari al corretto espletamento della fornitura; 

VISTA da Determina a contrarre Prot. 0001242/U del 26/04/2022; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 07/04/2022 con la quale è stato 

approvato il Regolamento d’istituto per l’affidamento di Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture sotto la Soglia Comunitaria , D.L. 76/2020, 
convertito con L. 120 del 2020 e dal D.L. 77/2021, convertito con L. 108 
del2021 (e in parte già modificato dal D.L. 121/2021) inerente le nuove soglie 
per gli affidamenti diretti, in deroga all’art. 36, 2° comma del Codice dei 
contratti nonché all’art. 157: 150.000,00 Euro per i lavori pubblici e 139.000,00 
(come da ultima modifica del D.L.77) per i servizi, forniture e servizi per 
l’ingegneria e l’architettura; 

 
DICHIARA 

 
Con la presente si dichiara che nell’affidamento diretto della fornitura di MATERIALE 
PUBBLICITARIO per il Progetto PON FESR 13.1.2 Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici, non stato rispettato il principio di rotazione dei fornitori per 
le seguenti motivazioni: 

 
1. la ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA con sede in PARMA Via FERDINANDO 

BERNINI, 22/A P.I. 00150470342 fornitore di fiducia, in quanto le forniture acquistate 
presentano requisiti elevati in termini di affidabilità, professionalità ed economicità già 
comprovata in precedenti occasioni; 

2. che ha già fornito targhe per altri Progetti PON e così da avere l'uniformità del formato affisso 
all'esterno; 

3. Serietà della ditta nel garantire la consegna entro i tempi stabiliti. 
 
 
         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott.ssa Mariateresa CHIELI 
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