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All’Albo-sito web  

Amministrazione trasparente 
ATTI 

Oggetto: Provvedimento mancata applicazione del principio di rotazione. Affidamento diretto su 
                MEPA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii., in 

conformità con il D.I. 129/2018 - Titolo Progetto “Accorciare le distanze” 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, concernente " Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI  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 Sviluppo Regionale 

(FESR);  

VISTE  le circolari del MIUR  prot. n. AOODGEFID/3061 del 18 febbraio 2016 "Integrazioni e chiarimenti" 

alle "Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria" e prot. n. 31732 del 25/07/2017 “Aggiornamento Linee Guida per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/11299 del 22/05/2020 che rappresenta la 

formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTO il progetto “Accorciare le distanze” -  Codice Identificativo di progetto 10.8.6A-FESRPON-AB2020-

127, presentato dal CPIA Provincia Teramo; 

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente, provvedere, all’acquisto di dispositivi digitali secondo 

quanto previsto dall’Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per Centri provinciali per l’istruzione 

degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale. Avviso Prot. n.AOODGEFID10478 del 

06/05/2020. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  
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ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 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”; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2020; 

VISTO il codice dei contratti pubblici (D.lgs 50 del 18/04/2016) art 37 comma 1, trattandosi di affidamento 

di importo inferiore ai € 40.000,00; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Dirigente Scolastico previsto 

dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, 

da parte del dirigente scolastico, così come da Delibera n. 12 del Commissario Straordinario del 

05/11/2019, con la quale il precedente limite  per affidamenti di lavori, servizi e forniture è stato elevato a 

39.999,00 euro; 

RILEVATA la non presenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire: 

PC fissi \ mobili (notebook,netbook,laptop,all-in-one) e LIM, monitor touch screen e analoghe superfici di 

proiezione; 

PRESO ATTO che su MEPA è presente l’operatore economico Ditta GRABALDA DI GRAZIANO 

BALDACCHINI che risulta essere l’affidatario uscente o uno degli ultimi affidatari che espone in listino i 

prodotti di interesse della scuola con consegna immediate; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le 

successive Linee Guida dell’ANAC e i relativi aggiornamenti; 

VISTO in particolare l’art. 3 comma 3.7 che, in merito al superamento del principio di rotazione cita 

espressamente “La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del 

mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione 

maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della 

prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla 

media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento”; 

DATO ATTO della necessità di acquistare velocemente la fornitura senza previa consultazione di due o più 

operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 

CONSIDERATO che l’operatore economico scelto risponde a quanto testualmente riportato nelle linee 

guida ANAC: 

 disponibilità immediata di prodotti di interesse dell’istituto; 

 consegna immediata dei prodotti di nostro interesse; 

 soddisfazione per la competenza, la precisione e la professionalità dimostrata con i precedenti 

acquisti; 

 prezzo competitivo con la media dei prezzi di mercato proposti su MEPA con tutti i servizi annessi e 

connessi; 



 

 

DECRETA 

Art. 1 

 
Le premesse sono parte integrante del presente decreto 

 

Art. 2 

 
di superare il principio di rotazione per le valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia, senza 

ulteriore dispendio e aggravi di spese da parte dell’Istituto e di procedere con urgenza all’acquisto dei 

dispositivi digitali, così come indicato nel Progetto PON FESR Smart Class: 10.8.6A-FESRPON-

AB2020-127, denominato “Accorciare le distanze”, con procedura di affidamento diretto all’operatore 

economico già precedentemente affidatario: Ditta GRABALDA DI GRAZIANO BALDACCHINI, ai 

sensi dell’art. 36 del Dlgs. 50/2016. 

Art. 3 

 

di pubblicare il presente decreto all’ Albo on line e alla Pagina dedicata PON 2014-2020 “Smart 

Class” sul sito web dell’Istituzione Scolastica http://www.cpiateramo.edu.it. 

 
 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 (Dott. Pierluigi BANDIERA) 
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