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Prot.n.             Agli Atti 
 
   
                         
Oggetto: Dichiarazione di mancata applicazione principio di rotazione per la fornitura di targa, etichette e materiale 

pubblicitario nell’ambito del PON SCUOLA 2014/2020 – Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di 
smart class per la scuola del primo ciclo - Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-265  
Titolo “PER UNA SCUOLA SMART” CUP H42G20000720007 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha recepito nella Regione in 
questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni; 

 il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50”; 

 il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107”;  

 il D.A. n° 7753 del 28/12/2018: Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni 
ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana; 

 il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, recante: 
«Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi 
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»; 

 la Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 
settembre 2020); 
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 i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

 l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.6 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 
ed interne”;  

 la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10332 del 30/04/2020 che comunica all’USR di competenza l’impegno finanziario 
complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa; 

 la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di 
spesa di questa istituzione Scolastica Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-265 - Titolo “PER UNA 
SCUOLA SMART”;  

 il decreto di iscrizione del finanziamento autorizzato nel Programma Annuale E.F. 2020 prot.n. 2540 dell’11/05/2020, 
nel quale è stato istituito l’aggregato A03/09 “Avviso 4878 -17/04/20 SMART CLASS FESR 10.8.6A FESRPON – SI-2020- 
265” per una spesa complessiva di € 13.000,00;  

 il Regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, approvato con delibera n° 8 del Consiglio d’Istituto in 
data 14.03.2019; 

 le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

 la determina a contrarre prot.n. 6893 del 08/10/2020 per l’affidamento della fornitura di targa, etichette e materiale 
pubblicitario nell’ambito del PON SCUOLA 2014/2020 - Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart 
class per la scuola del primo ciclo Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-265 - Titolo “PER UNA 
SCUOLA SMART” CUP H42G20000720007, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett a) del 
D.lgs. n. 50 del 2016 alla Ditta AB di Andrea Buccheri Corso Vittorio Emanuele, 305 di Floridia; 

NEL RISPETTO dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 
 

DICHIARA 
 

di non aver osservato il principio di rotazione relativamente alla procedura di affidamento diretto del servizio di pubblicità 
di cui all’oggetto in quanto il grado di soddisfazione maturato nei precedenti rapporti contrattuali, l’esecuzione a regola 
d’arte dei precedenti affidamenti e il rispetto dei tempi da parte dell’operatore sono stati sempre corretti ed efficienti.  
 

 

         Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Giorgio Agnellino 

(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)      
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