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All’albo Pretorio Online 

Amministrazione Trasparente 
Sezione PON – REACT EU – Edugreen 

Al Consiglio di Istituto 

CUP J69J22000570006 

CIG Z7C36EC5B3 

Codice Progetto: 13.1.3A - FESRPON-LO-2022-176 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020” Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID19 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 n. 50636 del 
27.12.2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

Provvedimento di mancata applicazione del principio di rotazione per acquisto di materiale 

destinato alla realizzazione/riqualificazione di orti didattici. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 VISTO  l’avviso pubblico AOODGEFID n. 50636 del 27.12.2021 per la realizzazione 
di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica;   

 VISTA la nota MIUR AOOGABMI n. 0035942 del 24.05.2022 con la quale questa 
Istituzione Scolastica viene formalmente autorizzata all’espletamento del 
progetto di cui al PON in oggetto perché utilmente collocata nella graduatoria 
approvata con provvedimento ministeriale (Nota MIUR n. 10 del 31.03.2022 
acquisita con Nota prot. n. 1632 de 01.04.2022);   

 VISTA  la nota MIUR AOOGABMI n. 0035942 del 24.05.2022 che autorizza per il 
progetto presentato l’importo di Euro 25.000,00 con termine di realizzazione 
fissato al 20.12.2022 e rendicontazione su Piattaforma SIF entro il 28.02.2023; 
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Deter 
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 VISTA la Nota Prot. n. 340 del 21.01.2022 con la quale la Dirigente Scolastica Prof.ssa 
Alessia Maione delega al DSGA – Dott.ssa Stefania Parisi – l’inoltro del 
progetto attraverso la Piattaforma PON2014/2022; 

 VISTA  il Decreto di Assunzione in Bilancio di cui alla Nota Prot. n. 2652 del 
30.05.2022; 

 VISTA la propria nomina di RUP di cui alla Nota Prot. n. 2653 del 30.05.2022; 

 VISTA  l’azione di disseminazione e pubblicità di cui alla Nota Prot. n. 2648 del 
30.05.2022; 

 RICHIAMATO  
il Progetto esecutivo proposto dal progettista incarico Ing. Annalisa Bennardo 
(Prot. n. 3310 del 20.07.2022) redatto alla luce di una serie di comparazione dei 
prodotti sul mercato e adeguati alla realizzazione del progetto in oggetto; 

 RILEVATA 
la Determina dirigenziale di avvio della procedura per l’affidamento della 
fornitura di materiale alla realizzazione/riqualificazione degli orti didattici 
(Prot. n. 3524 del 05.09.2022); 

Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente, emana 

Dichiara 

Di non avere osservato il principio di rotazione relativamente alla procedura di affidamento per la fornitura di 
materiale in oggetto (steccati in legno, cancelletti e accessori per messa in posa) di cui all’oggetto per la seguente 
motivazione: 

▪ L’attuale struttura del mercato non consente di avere disponibilità immediata dei prodotti di interesse 
della scuola; 

▪ L’operatore economico interessato dalla procedura risulta di immediata disponibilità nella consegna del 
materiale richiesto; 

▪ Il prezzo praticato risulta competitivo con la media dei prezzi di mercato proposti sul MEPA ed 
adeguato rispetto alle esigenze progettuali. 

Per tutto quanto sopra specificato si ritiene di poter superare il principio di rotazione e di procedere all’acquisto 
dei beni necessari mediante procedura di trattativa diretta all’operatore economico Onlywood s.r.l. P.IVA n. 
02065100063 con sede legale in Piazza della Libertà n. 7/14 – Arquata Scrivia (AL). 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessia Maione 
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