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

COD. PROGETTO: 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-38
TITOLO PROGETTO: LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI DEL TRIENNIO –

MODULI ‘LABORATORIO LAPARELLI’ E ‘LABORATORIO ‘LA MODERNA’’
CUP: B78G18000100001 - RUP: DIRIGENTE SCOLASTICO MARIA BEATRICE CAPECCHI
OGGETTO: provvedimento del RUP di mancata applicazione del principio di rotazione degli
inviti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
comunica che questa Amministrazione ha proceduto all’individuazione di N. 6 operatori economici sulla base
dell’esito dell’avviso esplorativo Prot. n. 0005515 emanato da questa istituzione scolastica il 06/10/2018, volto ad
acquisire “Manifestazione di interesse”, espletando procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 34 del D.A. 895/01, di almeno cinque operatori economici per
l’affidamento dei servizi relativi alla realizzazione del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-38 autorizzato a
questa Istituzione con la Nota del MIUR del 20/04/2018 Prot. AOODGEFID/9906.
Questa Amministrazione, a conclusione della procedura di evidenza pubblica e della verifica dei requisiti
dichiarati, ha proceduto all’invito dell’operatore C2 Srl di Cremona (CR), tenendo conto che il principio di
rotazione, per gli appalti sotto soglia, “pur essendo funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle
imprese affidatarie, non ha una valenza precettiva assoluta per le stazioni appaltanti, sì che, a fronte di una
normativa che pone sullo stesso piano i principi di concorrenza e di rotazione, la prevalente giurisprudenza si è
ripetutamente espressa nel senso di privilegiare i valori della concorrenzialità e della massima partecipazione,
per cui in linea di massima non sussistono ostacoli ad invitare anche il gestore uscente del servizio a prendere
parte al nuovo confronto concorrenziale” (in questi termini: Consiglio di Stato, Sez. VI, 28.12.2011, n. 6906;
TAR Napoli, II, 08.03.2017 n. 1336; TAR Lazio, Sez. II, 11.03.2016 n. 3119) e che pertanto, “ove il
procedimento per l’individuazione del contraente si sia svolto in maniera essenzialmente e realisticamente
concorrenziale, con invito a partecipare alla gara rivolto a più imprese, ivi compresa l’affidataria uscente, e
risultino rispettati sia il principio di trasparenza che quello di imparzialità nella valutazione delle offerte, può
dirsi sostanzialmente attuato il principio di rotazione, che non ha una valenza precettiva assoluta, per le stazioni
appaltanti, nel senso di vietare, sempre e comunque, l’aggiudicazione all’affidatario del servizio uscente. Se,
infatti, questa fosse stata la volontà del legislatore, sarebbe stato espresso il divieto in tal senso in modo
assoluto” (TAR Napoli, II, 27.10.2016 n. 4981).

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)

