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Prot. n.                                                                                                                           Tempio Pausania , 06/12/2019 

Agli atti             

 

OGGETTO: Dichiarazione mancata applicazione principio di rotazione nella procedura negoziata su Me.Pa.           

- progetto PON 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-26 L@b per l'Innovazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   I Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Premialità Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex 

Delibera Cipe N.79/2012 In coerenza con l’ Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione  di  approcci  didattici  innovativi”  –  

Azione  10.8.1  Interventi  infrastrutturali  per  l’innovazione  tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) 

CUP: D67D17000040007 

CIG LOTTO 1 : 80689758CF ;  CIG LOTTO 2:80691010CC;  CIG LOTTO 3 :80691823A3;  CIG LOTTO 4 : 

8069213D35 

 

VISTA la nota del MIUR prot n. A00DGFID/9974 del 20.04.2018 del 20.04.2018 del 20.04.2018 di 

autorizzazione dell’intervento a valere sull’obiettivo SPECIFICO – 10.8-“ Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della  scuola  e  della  formazione  e  adozione  di  approcci  didattici  innovativi”  

AZIONE  10.8.1Interventi   infrastrutturali   per   l’innovazione   tecnologica,   laboratori   di   settore   e   per 

l’apprendimento   delle   competenze   chiave   del   PON   ”   Programma   Operativo   

Nazionale2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo 

finanziamento; 

VISTA   la determina a contrarre Prot. 12175 del 21/10/2019 - PON 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-26L@b per 

l'Innovazione 

 

VISTO      l’art. 36, comma 2, lett. B del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 

 

VISTO      il  D.lgs.   n. 56 del 19 aprile 2017  

 

VISTE       le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal 
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Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 

19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 del 1 marzo 2018 

DICHIARA 

Di non aver osservato il principio di rotazione nella procedura di invito tramite  RDO su Me. Relativamente 

ad  un Operatore Economico precedentemente affidatario, per le seguenti motivazioni : 

 Pur nel rispetto del principio di rotazione, si è ritenuto di dover opportunamente valutare la 

particolare struttura del mercato, vista   la peculiarità dei beni oggetto della RDO, che pur essendo 

ascrivibili genericamente al settore digitale, prevedono una caratterizzazione nel campo prevalente 

della robotica industriale, e pertanto si può oggettivamente considerare  come una commessa non 

rientrante nello stesso settore merceologico, e quindi tale da giustificare l’eventuale invito anche 

ad un operatore precedentemente contraente.  

 

 In base a tale prima valutazione si  è inoltre  ritenuto di operare secondo una procedura  aperta al  

mercato, tramite avviso di manifestazione d’interesse  che consentisse la partecipazione a tutti gli 

operatori interessati, purché operanti sul Me.Pa, non operando alcuna limitazione in ordine al 

numero di operatori economici nel  successivo invito di presentazione di offerta, senza esclusione 

alcuna di tutti gli operatori  interessati, purché disponessero delle condizioni di ammissibilità 

richieste. 

 

 Per tali motivazioni, ritenuto di operare nel rispetto  delle Linee Guida ANAC N. 4 paragrafo. 3.6 e 

3.7, è stata invitata alla RDO anche la ditta Media Direct Srl, precedentemente affidataria, anche 

considerando il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 

contrattuale, in termini di qualità di  prestazione, del rispetto dei tempi e dei costi pattuiti. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francesca Spampani 
Documento firmatodigitalmenteaisensidel 

codicedell’amministrazionedigitalee normead esso 

connesse 
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