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                                                                                                        ATTI – ALBO ON LINE 
  SEZIONE SITO WEB -     
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

  
 
OGGETTO:   Individuazione operatore economico per affidamento diretto della fornitura di materiali 
pubblicitari per disseminazione progetto PON mediante ordine diretto di acquisto (ODA) su M.E.P.A.: 
dichiarazione mancata applicazione principio di rotazione. 
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.  
Avviso prot. 19146 del 06/07/2020  
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-5  
TITOLO PROGETTO “ Oltre i banchi, di là dai muri: comunicare e apprendere senza ostacoli"  
CIG.N.: Z04305990F 
CUP: E91D20000250001  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
 
Visto  l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come 
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  
 
Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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 "; 
 
Visto  il Regolamento dell’Unione Europea n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei;  
 
Visto  il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
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Visto  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;  
 
Visto  l’Avviso pubblico AOODGEFID/19146  del 06/07/2020 Pon "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2,  Azione 10.2.2 , Sottoazione  10.2.2A; 
 
Preso atto  della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28319  del 10/09/2020, che costituisce formale 
autorizzazione del progetto di codesta Istituzione Scolastica e relativo impegno di spesa;  
 
Viste  le “linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, emanate con nota AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e gli 
aggiornamenti, prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, alle linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;  
 
Viste  le linee guida dell' Autorità di gestione "Disposizioni e istruzioni per l' attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014-2020" emanate in data 07/10/2020;  
 
Dato Atto di 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”;  
 
Considerato  che l’operatore economico individuato per la fornitura di materiali pubblicitari per la 
disseminazione del progetto PON FSE con codice identificativo  10.2.2A-FSEPON-EM-2020-5 è Casa editrice 
LEARDINI GUERRINO  SRL  di  macerata Feltria (PU) Napoli, P.IVA   02614070411,  già affidatario di precedente 
procedura;  

 
DICHIARA 

 
di non applicare il principio di rotazione, individuando l’operatore economico CASA EDITRICE LEARDINI 
GUERRINO SRL di Macerata Feltria (PU)) i come destinatario dell’Ordine Diretto di Acquisto su MEPA per 
l’acquisizione di materiali pubblicitari per la disseminazione del progetto PON FSE con codice identificativo 
10.2.2A-FSEPON-EM-2020-5   per i seguenti motivi:  

 assenza sul mercato di alternative competitive dal punto di vista economico;   
 l’elevato grado di soddisfazione maturato nel precedente rapporto contrattuale, l’esecuzione a regola 

d’arte del precedente affidamento e il rigoroso rispetto dei tempi da parte dell’operatore.  
 
 
 
                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                             Alda Barbi  
 
                                                                                                     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, 
                                                                                                                                    il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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