
 

 

 Prot. n°  3232                                                                                                                              Brescia, 05.05.2022 

Agli Atti 
Al Sito Web 

 

Provvedimentomancata applicazione principio di rotazione per acquisto materiale 

pubblicitario 
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 -Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-444 
CUP: B89J21021830006 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’Avviso pubblico del M.I.U.R.  prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica  e nell’organizzazione, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali; 
 
VISTA la Nota autorizzativa del M.I.U.R.  Prot. n° AOODGEFID/ 0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 
 VISTI la delibera n. 99 del Consiglio di Istituto del 12.11.2021 ed il decreto n. 8469 del 22.12.20231 di 
assunzione in bilancio del progetto 13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-444 Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica per € 59.826,47; 
 
VISTA la determina a contrarre  prot. n. 2211 del 23/03/2022,  relativa alla fornitura di materiale pubblicitario 
mediante affidamento diretto alla Ditta RDM Soluzioni di renato de Mura,  C.F. DMRRNT68P20F839E, con 
sede a San Massimo (CB) in via Grondari, per un importo complessivo di   € 248,88 (iva inclusa), da imputare  
all’Attività A.3.8 “Avviso28966 del 06.09.2021 – FESR REAC EU – Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” del programma annuale esercizio finanziario 2022;  
 
VISTE le Linee-guida Anac n. 4 in combinazione con l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 come soglia 
entro la quale è possibile derogare all’applicazione del principio di rotazione mediante sintetica motivazione, 
come chiarito anche dal parere del Consiglio di Stato n. 1312 del 30 aprile 2019; 
 
CONSIDERATA l’esiguità dell’importo e competitività del prezzo offerto dall’operatore economico rispetto 
alla media dei prezzi praticati nel settore del mercato di riferimento; 
 
RILEVATA grado di soddisfazione maturato a conclusione della precedente fornitura con esecuzione a regola 
d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 
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NEL RISPETTO dei principi di efficacia ed efficienza per l’azione della P.A.; 
 
 

DETERMINA 
 
Ora per allora, per i motivi sopra esposti, di derogare al principio di rotazione relativamente alla procedura 
di affidamento diretto per la fornitura del materiale pubblicitario  

  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Dr.ssa Paola Buffoli 
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