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 All’albo on line sito web di Istituto www.iissarchimede.gov.it Link pubblicità legale e sezione Pon/FSE 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-
orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: 
azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle 
scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 
Progetto codice: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-58 
Titolo: ORIENTA-MENTI 3.0 
Cup: J57I17000260007. 
Provvedimento DS mancata applicazione del principio di rotazione acquisto n. 1 targa pubblicitaria in 
forex – CIG Z522992D67   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la necessità di affidare la seguente fornitura: n.° 1 TARGA in forex con stampa a colori, formato 121x91x1 
completa di montaggio e bulloneria; 
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale servizio come da ns. nota prot. n. 11103 
del 28/08/2019; 
DATO ATTO che è stato richiesto un preventivo di spesa al seguente operatore economico al fine di soddisfare il 
fabbisogno di questa istituzione Scolastica: Ditta Start Copy di Fishta Ernal con nota prot. n. 10997_06_10 del 
27/08/2019;  
RITENUTO di affidare il servizio in parola al suindicato operatore per aver presentato un’offerta vantaggiosa, prot. n. 
11118_06_10 del 285/08/2019, per un importo pari ad € 75,00 oltre IVA 22%; 
Ritenuto di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, in ossequio alla normativa vigente in materia di acquisti, 
l’affidamento diretto, in quanto l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dall’art. 43 e ss. del 
Decreto n.° 129/2018 ed in quanto il preventivo pervenuto risulta essere economicamente vantaggioso;  
Considerato che le Linee Guida Anac n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, al punto 3.7 così testualmente recitano “Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare 
all’applicazione del presente paragrafo” (principio di rotazione);  
Preso atto che le forniture della suddetta ditta sono sempre state, per quantità, qualità e profilo tecnico corrispondente a 
quanto richiesto in sede di affidamento;  
Considerato, inoltre, che la scrivente Istituzione scolastica deve procedere alla realizzazione complessiva di n.° 4 targhe 
afferenti ai Pon realizzati nell’a.s. 18/19 e che le predette saranno allocate nel medesimo luogo sussistendo, pertanto, la 
necessità che esse vengano realizzate dallo stesso fornitore, al fine di garantire una omogenea manifattura; 

 

D I S P O N E  

 





 
 

 

Via Lago Trasimeno, 10 – 74121  TARANTO tel: 0997762730 c.f.: 90205780738 cod. min.TAIS024005 
tais024005@istruzione.it – tais024005@pec.istruzione.it – www.iissarchimede.gov.it 

Pag. 2 di 2 
 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, di derogare all’applicazione del principio di 

rotazione di cui alle predette Linee Guida. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Patrizia CAPOBIANCO 

 
 
 
 
 
 
 
 


		2019-08-28T12:57:12+0200




