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Oggetto: Provvedimento del D.S. mancata applicazione principio di rotazione per la fornitura
di materiale pubblicitario Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-153 “smart people”.
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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed
interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.
CIG Z982EC9163
CUP B82G20001160007
La Dirigente scolastica
Comunica che
L’Istituto ha proceduto con affidamento diretto fuori Consip/Mepa, la cui vetrina non disponeva della fornitura
sottoelencata:
- Targa f.to A3 spessore cm 1 con relativi distanziali - Personalizzata a colori;
- n.50 etichette adesive in PVC f.to cm 5x3 - Personalizzate a colori.
La procedura, volta a identificare la soluzione presente sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea
dei potenziali affidatari, ha tenuto conto dell’urgenza nella disponibilità del materiale, dell’esiguità
dell’importo, dei criteri di vicinanza della struttura alla sede dell’Istituzione scolastica, a garanzia di un servizio
in grado di offrire competenza, tempestività e qualità di intervento.
L’affidamento diretto è stato effettuato nel rispetto del limite di spesa per l'attività di contrattazione relativa
all'acquisizione diretta di beni e servizi.
La Ditta Tipografia La Concordia sita in Brindisi (BR) in via Giuseppe Doldo 3, CAP 72100 – P. IVA
01802460749 ha soddisfatto tutte le richieste e i fabbisogni necessari al corretto espletamento della fornitura.
Questa Amministrazione, a seguito della verifica dei requisiti dichiarati, ha proceduto all’aggiudicazione
definitiva.
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