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Oggetto: Dichiarazione di mancata applicazione principio di rotazione per la fornitura di gadget pubblicitari PON 

SCUOLA 2014/2020 – Avviso 2669 del 03/03/2017 – FSE – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - 
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-947 #ImaginationLab CUP H47I17000610007 - CIG Z032FAB165 

 
 

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 AOODGEFID\Prot.n. 2669 del 03/03/2017 relativo alle azioni finalizzate all’innalzamento delle 
competenze di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020, obiettivo specifico “Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi” che prevede anche azioni dirette a valorizzare le competenze digitali, in linea 
con quanto affermato dal Consiglio dell’Unione Europea nella “Raccomandazione del 22 maggio 2018 relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente”, riconosciute a tutti gli effetti come competenze di base, 
nonché requisito fondamentale per lo sviluppo economico del nostro Paese e per l’esercizio di una piena cittadinanza 
nell’era dell’informazione e della cosiddetta Internet Society;  

 la nota prot.n. AOODGEFID/27759 del 24/10/2018 che comunica all’USR di competenza l’impegno finanziario 
complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa; 

 la nota prot.n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 di formale autorizzazione del progetto #ImaginationLab e relativo 
impegno di spesa di questa istituzione Scolastica Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-947 importo 
autorizzato € 24.993,60;  

 la delibera del Consiglio di Istituto n. 55 del 18/12/2018 relativa all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato; 

 la propria determina di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 09/11/2018 prot.n. 
8495/18, nel Programma Annuale E.F. 2018; 

 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. 8833 del 09.12.2020 per l’affidamento della fornitura di gadget per pubblicizzare la 
fonte di finanziamento dell’intervento realizzato PON Avviso 2669 del 03/03/2017 – FSE – Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-947 #ImaginationLab CUP H47I17000610007, 
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 P. IVA 01972690893; 

 
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 della fornitura del 
materiale di pubblicità di cui all’oggetto, in quanto la suddetta ditta è in grado di garantire una consegna rapida entro il 
termine imminente della conclusione del progetto ed anche in considerazione al grado di soddisfazione maturato nei 
precedenti rapporti contrattuali e l’esecuzione a regola d’arte dei precedenti affidamenti.  
 

 

         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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