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Melzo, 22 marzo 2022 

Oggetto:Provvedimento del D.S. mancata applicazione principio di rotazione 

relativa a  PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-286 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 CUP: F99J21008610006 CIG Z1F35B0AC0 

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 6/9/2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 

 

 
 Si comunica che L’Istituto ha proceduto con Affidamento Diretto fuori 

Consip/Mepa la cui vetrina non disponeva del prodotto per n. 2 targhe a colori 

formato  cm. 43x33 personalizzato, alla Ditta Futura Service S.A.S. di Melzo 

La procedura ha escluso ulteriori concorrenti in quanto non è stato possibile 

reperire ulteriori operatori  nel territorio.  

L’affidamento diretto è stato effettuato nel rispetto D. Lgs. n. 50/2016 con 

particolare riferimento all’art. 36, comma 2 lettera a), il quale prevede per 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 l’affidamento 

diretto; nonchè nel rispetto delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto 

Legislativo 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” che al punto 3.7 prevedono la deroga al principio di rotazione per 

gli affidamento di importo inferiore a 1.000 euro.  

Questa Amministrazione, a seguito della verifica dei requisiti dichiarati, ha 

proceduto 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Negri 
  Firmato digitalmente 
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