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Prot. e data (vedi segnatura informatica) 

CUP: D34D22000300006 

Agli Atti 
All’Albo/Sito WEB dell’istituto 

 
 
Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – 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 – Avviso 
pubblico prot. n. 22550 del 12 aprile 2022 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica”  
Azione 13.1.4 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la necessità di affidare con urgenza la fornitura di strumenti ed apparecchiature per la verifica e la 
misurazione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, nell’ambito del progetto PON/FESR: 
“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 
PRESO ATTO delle offerte presenti sul catalogo MEPA e, soprattutto visto il catalogo della Ditta RS Components 

S.r.l.; 
RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico in 

quanto la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore sotto soglia, di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50, caratterizzati da elevata ripetitività e privi di notevole contenuto tecnologico e 
carattere innovativo; 

PRESO ATTO che, al medesimo operatore economico, nel precedente anno finanziario 2022 sono stati riconosciuti 
affidamenti diretti aventi ad oggetto una commessa non rientrante nello stesso settore merceologico;  

PRESO ATTO altresì che, al medesimo operatore economico, nel precedente anno finanziario 2022 sono stati 
riconosciuti affidamenti diretti anche per un importi inferiori a 1.000,00 (mille) €  

VISTE  le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs. 50/16 aggiornate al 
D.Lgs. 56/2017; 

PRESO ATTO che le suddette linee guida, al punto 3.6 così testualmente recitano “Si applica il principio di rotazione 
degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di 
cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una 
commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero 
ancora nello stesso settore di servizi. 

PRESO ATTO che le suddette linee guida, 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 infine, che le forniture della suddetta ditta sono sempre state, per quantità, qualità e profilo tecnico 
corrispondente a quanto richiesto in sede di affidamento;  

 
DISPONE 

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

 IL DIRIGENTE 
 Dott.ssa Annamaria Barone Freddo 
  
 documento firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs. 82/05 e ss.mm.ii. 
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