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Provvedimento della D.S. per la mancata applicazione del principio di rotazione.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione
di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa.
Progetto dal titolo “Felici…in movimento” – Codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-73
CIG: ZAD3262C65
CUP: B88H18015160007

La Dirigente scolastica
VISTA

VISTE

VISTA
VISTA

la nota prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) “Avviso pubblico per la
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base
in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, Obiettivo
specifico 10.2 miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia,
Sotto Azione 10.2.2 A Competenze di base;
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della
candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel
P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti
- Delibera n. 1 del 7 maggio 2018 e Consiglio di Istituto –Delibera n. 1
del 9 maggio 2018);
la candidatura Prot. n° 0004626 del 23/05/2018;
la nota prot. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 con la quale la
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il
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VISTA
VISTO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTA
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progetto dal titolo “Felici...in movimento” – codice 10.2.1A-FSEPONPU-2019-73 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo
pari a Euro € 17.046,00;
La delibera di assunzione in bilancio del progetto 10.2.1A – FSEPON
– PU – 2019 – 73 ( n.5 del 09/09/2019);
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»,
come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal
D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14
giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);
in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale
prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta
[…]»;
che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante
consultazione di elenchi sul portale Consip Acquistinretepa, le
forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono
risultati esseri quelle dell’operatore GRUPPO GIODICART S.R.L. con
sede in Trani (BT) S.P. 130 Trani-Andria, KM. 0,900, CAP 76125 (partita
Iva 04715400729);
che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo
pari a € 1.199,73 IVA esclusa, rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, in
quanto c’è conformità tra quanto offerto e l’interesse che la stazione
appaltante deve soddisfare e congruità del prezzo in rapporto alla
qualità della prestazione;
La determina prot. n. 9596 del 7 luglio 2021, di acquisto di
attrezzature sportive dall’operatore GRUPPO GIODICART S.R.L. con
sede in Trani (BT) S.P. 130 Trani-Andria, KM. 0,900, CAP 76125 (partita
Iva 04715400729)

Dichiara
-

che ha tenuto conto dell’urgenza relativa alla fornitura del materiale
richiesto vista la necessità di concludere l’affidamento in tempi ristretti a
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completamento delle operazioni sulla piattaforma GPU e alla chiusura
formale del progetto
che l’Istituto intende riaffidare il contratto all’operatore risultato
aggiudicatario in una precedente procedura, tenuto conto del grado di
soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto
contrattuale data l’esecuzione a regola d’arte e la qualità della
prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e della competitività
del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di
mercato di riferimento.

La Dirigente Scolastica
Rosetta Carlino
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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