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Prot. 12580 del 12/07/2022

All’Albo on line
Al sito web – Amministrazione

Oggetto: PROVVEDIMENTO DEL D.S. PER LA MANCATA APPLICAZIONE DEL
PRINCIPIO   DI ROTAZIONE - TARGHE DIGITAL BOARD

Fondi Strutturali Europei – 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1:
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. Codice progetto
113.1.2A-FESRPON-MA-2021-186 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica –DIGITAL  BOARD –Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06 settembre 2021

CODICE CUP:   E79J21008140007
CIG TARGHE: Z533720DB2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

● VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a
seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, la
proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle
risorse 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) – React EU. L’istituzione scolastica in indirizzo è, pertanto, autorizzata a
procedere con la realizzazione delle relative attività;

● VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID - 0042550 Roma, 02/11/2021
relativa all’autorizzazione al progetto di cui Fondi Strutturali Europei – 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) – REACT EU. Asse
V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisinel
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione -Codice progetto 13.1.2A
FESRPON-MA-2021-186 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
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dell’organizzazione scolastica”per un importo di € 107.979,50-centosettenovecentosettantanove/50;
● VISTO quanto deliberato dagli OO.CC. dell’Istituto;
● VISTA la nota MIUR prot. n. 353 del 26/10/2021 con cui viene formalmente comunicata

l’autorizzazione all’avvio del progetto presentato;
● VISTA l’offerta ricevuta dalla ditta AZIMUT per le targhe pari a € 97,60 iva al 22% compresa

(80€ IVA esclusa);
● RILEVATA la necessità di concludere la procedura di affidamento in tempi ristrettissimi a

completamento delle operazioni sulla piattaforma GPU e alla chiusura formale del progetto in
oggetto;

● VISTO il grado di soddisfazione maturato a conclusione dei progetti realizzati;
● VISTA l’esiguità dell’importo;
● VISTA la vicinanza della ditta alla sede dell’Istituzione scolastica;
● VISTO che il rapporto qualità/prezzo offerta risulta molto conveniente;
● VISTO che la la ditta AZIMIT di Porto. S. Elpidio PIVA 01019660438 ha soddisfatto tutte le

richieste e i fabbisogni necessari al corretto espletamento della fornitura;

DECRETA

1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente decreto
2. di ritenere, per tutto quanto espresso in premessa, di poter superare il principio di rotazione e di
effettuare affidamento diretto all’operatore economico indicato, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. 50/2016.

Questa Amministrazione, a seguito della verifica dei requisiti dichiarati, ha proceduto
all’aggiudicazione definitiva.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura D’Ignazi
FiDocumento firmato digitalmente

Firma
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