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OGGETTO: Provvedimento del D.S. di mancata applicazione del principio di rotazione  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - 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 -Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-212  
CUP: I99J21006060006 
CIG: 9028855ED6 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Con riferimento alla richiesta di fornitura di cui alla Determina dirigenziale del 20.01.2022 prot. n. 641/IV-5; 
VISTA l’assenza di convenzioni Consip; 
VISTO il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione 

a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), in ragione della competitività dei prezzi 
offerti rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento anche tenendo 
conto della qualità della prestazione; 

VISTA l’esiguità dell’importo; 
VISTA la vicinanza della ditta alla sede dell’Istituzione scolastica;  
VISTO che il rapporto qualità/prezzo offerta risulta molto conveniente; 
VISTO che la Ditta Berti Simone con sede in Monsummano Terme  Via Pratese Pistoia  – P. IVA 

01773260466 ha soddisfatto tutte le richieste e i fabbisogni necessari al corretto espletamento 
della fornitura; 

DECRETA 

Art. 1 
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

Art. 2 
 

DI RITENERE, PER TUTTO QUANTO ESPRESSO IN PREMESSA, DI POTER SUPERARE IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE e di 

effettuare affidamento diretto all’operatore economico uscente, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. 50/2016. 

Questa Amministrazione, a seguito della verifica dei requisiti dichiarati, ha proceduto all’affido con Ordine  
diretto. 

               F.to * Il Dirigente Scolastico R.U.P.  
Prof.ssa Delia Dami 
 * Documento informatico firmato digitalmente e 

conservato presso l'amministrazione in 
conformità del D.Lgs 82/2005 
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