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Agli Atti  

Al sito della scuola  

All’albo on line  

Oggetto: Provvedimento di mancata applicazione del principio di rotazione ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dal punto 4.2.2 delle Linee Guida n. 4/2016 dell’ANAC in 

relazione PON FESR “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – Codice progetto: 

13.1.3AFESRPON-LO2022-21: 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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 

“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica  

Codice Identificativo Progetto: 13.1.3AFESRPON-LO2022-21  

CUP: G49J22000080006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Con riferimento alla richiesta di fornitura di cui alla Determina dirigenziale prot. n. 5056 del 
18/08/2022;  
VISTA l’assenza di convenzioni Consip;  
IN RAGIONE della competitività dei prezzi offerti rispetto alla media dei prezzi praticati nel 
settore di mercato di riferimento anche tenendo conto della qualità della prestazione;  
VISTO che il rapporto qualità/prezzo offerta risulta molto conveniente;  
VISTO che la Ditta LINEA GIARDINI DI ZILIANI BORTOLO con sede in Via Fane, 27 –25050 
Pian Camuno (BS) P. IVA 02915070987 ha soddisfatto tutte le richieste e i fabbisogni 
necessari al corretto espletamento della fornitura;  
 

DECRETA 
 
Art. 1 Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente decreto;  
Art. 2 di ritenere, per tutto quanto espresso in premessa, di effettuare affidamento diretto 
all’operatore economico suindicato, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. 50/2016.  
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
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comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa 
Istituzione Scolastica. 

 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Simonetta Marafante  

Firmato digitalmente ai 
sensi del C.A.D. e norme connesse 
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