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All’Albo d’Istituto
Al Sito web, sez. ‘PON’

COD. PROGETTO: 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-35
TITOLO PROGETTO: LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE DEL BIENNIO - OPENLAB

CUP: B78G18000090001 - RUP: DIRIGENTE SCOLASTICO MARIA BEATRICE CAPECCHI

OGGETTO: provvedimento del RUP di mancata applicazione del principio di rotazione degli
affidamenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
comunica che questa Amministrazione ha proceduto all’individuazione della Casa Editrice Leardini Srl di
Macerata Feltria (PU) dopo opportuna comparazione di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe per
l’affidamento dei servizi relativi alla pubblicità del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-35, autorizzato a
questa Istituzione con la Nota del MIUR del 20/04/2018 Prot. AOODGEFID/9906, in coerenza con quanto
stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 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”,
aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018, ed in particolare dal punto n. 4.3.1: “la stazione appaltante può
ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe” e dal
punto n. 4.3.2: “Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati
nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione
appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la
motivazione della scelta dell’affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il
regolamento stesso nella determina ovvero nell’atto equivalente redatti in modo semplificato”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Maria Beatrice Capecchi
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993)

