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Prot.n.          Carrara, 03 /02/2021 

 

   
 Al DSGA  

Agli atti  

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 

 
OGGETTO: Dichiarazione del Dirigente Scolastico di mancata applicazione del principio di 

rotazione degli operatori economici per il noleggio di notebook e convertibili (determina a contrarre 
Prot.n. 1028 del 3/2/2021) 

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

per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR). Avviso pubblico Prot. N. .AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020- FSE - Supporti didattici  

Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-193 “Studia insieme a noi”  

CUP I51D20000040006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per 

la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. 

 

VISTE le graduatorie di valutazione PON – Programma operativo Nazionale 2014-2020 Progetto per la 

scuola – “Competenze e Ambienti per l’apprendimento” approvato con nota Prot. 26362 del 03 agosto 2020; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/28308 del 10/09/2020 con la quale la Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Uff.IV del Miur ha comunicato che è 

stato autorizzato il Progetto “Studia insieme a noi” 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-193 proposto da questa 

Istituzione scolastica per un importo pari a € 16.470,59; 

 

VISTA l’assunzione a bilancio del Progetto 10.2.2A-FSEPONTO-2020-193-Supporto per libri di testo e Kit 

scolastici come da delibera n.4 del Consiglio di Istituto del 30/09/2020 di approvazione del progetto; 
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PRESO ATTO che il progetto in questione prevede l’acquisto di supporti didattici disciplinari quali, libri di 

testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche 

in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo 

per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES);  

 
VISTO L’avviso di cui alla circ. prot. n. 22 del 4/1/2021 con il quale questo Istituto invita le famiglie 

interessate a presentare le domande di partecipazione alla selezione entro le ore 12 de 12/1/2021; 

 

RILEVATA la necessità di procedere all’acquisizione in locazione di notebook;  

 

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”; 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”;  

 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;  

 

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 CHE non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relative al 

servizio oggetto della procedura consistente in fornitura di noleggio notebook ; 
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RITENUTO CHE, in seguito ad una indagine di mercato, la fornitura maggiormente rispondente ai 

fabbisogni dell’Istituto è risultata essere quella dell’operatore Ditta Berti Simone Via Pratese, 221-51100 

Pistoia P.I. 01773260466; 

 

VISTA la determina a contrarre per il noleggio di notebook, Prot.n. 1028 del 3/2/2021; 

 

 

DICHIARA 

Di non aver osservato il principio di rotazione degli operatori economici, relativamente alla procedura di 

affidamento diretto su MEPA per il noleggio notebook di cui all’oggetto, secondo quanto previsto dalle 

Linee Guida ANAC n. 4, in quanto si è tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del 

precedente rapporto contrattuale (qualità della merce, rispetto dei tempi di consegna e dei costi pattuiti) e 

della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 

riferimento. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ilaria Zolesi 


