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Prot. n. e data (vedi segnatura)

OGGETTO : Decreto deroga dal principio di rotazione materiale pubblicitario - Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020
– 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 – Avviso  28966 del
6/9/2021 “Digital board : trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” e Avviso di riapertura
dei termini della procedura “a sportello” prot. n. AOODGEFID/43830 dell’11 novembre 2021. 

CNP : 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-120

CUP : I19J21015070006

CIG: Z8A36426B6 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm., concernente l’amministrazione del
Patrimonio  e  la  Contabilità  Generale  dello  Stato  ed  il  relativo  regolamento
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la  legge  15  marzo  1957,  n.  59,  concernente  “Delega  al  Governo  per  il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

VISTO il DPR 275 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni
scolastiche ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato “ (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii;

VISTO Il  D.Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165  e  ss.mm.ii  recante  “Norme  generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri  del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti  dall’art.  25,  comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165
dall’articolo1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del
succitato D.I. 129/2018;

VISTA la  legge  13  luglio  2015,  n.  107  recante  ”Riforma  del  sistema  nazionale  di
istruzione  e  formazione  e  delega  per  il  riordino  delle  disposizioni  legislative
vigenti”;

VISTO il  D.Lgs 18 aprile  2016,  n.  50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
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dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture”;

VISTO Il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO Il  D.I.  n. 129 del 28/08/2018 recante “Regolamento recante istruzioni  generali
sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi
dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTI i  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  di  Sviluppo  Regionale  (FESR)  e  il  Regolamento  (UE)  N.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO l’Avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID/28966  del  6  settembre  2021:  “Digital
board:  trasformazione  digitale  nella  didattica  e  nell’organizzazione”  –  Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionel “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendiment” 2014-2020 – 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;

VISTO l’Avviso  di  riapertura  dei  termini  della  procedura  “a  sportello”  prot.  n.
AOODGEFID/43830 dell’11 novembre 2021;

VISTA la nota prot. n.AOODGEFID 0000018 del 03/01/202   Fondi Strutturali Europei-
Programma Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento”  2014-2020-  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 – Avviso 28966 del 6/9/2021 “ Digital
board:  trasformazione  digitale  nella  didattica  e  nell’organizzazione
Autorizzazione progetto ;

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 89  del 27/01/2022 di approvazione del
Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2022;

RILEVATO che non esistono convenzioni CONSIP attive per il materiale da ordinare;

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co.
1  e  36  co.  1,  del  D.Lgs  n.  56/2017,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,
efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione,
trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità  e  rotazione  e  in  modo  da  assicurare
l’effettiva  possibilità  di  partecipazione  delle  micro  imprese,  piccole  e  medie
imprese; 

TENUTO CONTO che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017;

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto
risulta  finanziariamente  compatibile  con  l’effettiva  capienza  del  Programma
Annuale e.f. 2022;

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” 
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RILEVATA la  necessità  di  acquistare  sollecitamente  la  fornitura  che si  intende  acquisire
senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori  economici  (  ai  sensi   del
Decreto correttivo n. 56/2017);

CONSIDERATO che per la procedura in questione è stato acquisito apposito preventivo dalla ditta
Madisoft,  attuale  fornitrice  della  piattaforma  di  Segreteria  Digitale,  stante  la
necessità di acquisire la strumentazione compatibile con la suddetta piattaforma
in uso e al fine di implementare il processo di digitalizzazione amministrativa;    

PRESO ATTO che l’operatore economico  risulta essere l’affidatario uscente per la stessa area
merceologica;

CONSIDERATO che l’operatore economico uscente risponde in pieno a tutto quanto testualmente
riportato nelle linee guida ANAC citate in precedenza in quanto: 

a)  l’attuale  struttura  del  mercato  non  consente  di  avere  una  disponibilità
immediata di prodotti di interesse della scuola, 

b)  l’operatore  economico  affidatario  uscente  è  in  possesso  dei  prodotti  di
interesse della scuola, 

c)  il  precedente  rapporto  contrattuale  si  è  chiuso  con  elevato  grado  di
soddisfazione per la competenza la precisione e la professionalità dimostrata

d) il prezzo dei prodotti proposti dalla stessa ditta risultano congrui rispetto ad
analoghi presenti sul MEPA;

RITENUTO di affidare la fornitura all’operatore Madisoft SPA per un importo complessivo pari
a € 1.500,00 Iva esclusa; 

CONSIDERATO che  il  bene  da  acquisire  corrisponde,  sul  piano  quali-quantitativo  a  quanto
ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta
caratteristiche inidonee, superflue e ultronee;

RILEVATO che  sulla  piattaforma  Acquisti  in  Rete  PA  -  Mercato  Elettronico  è  presente
l’Operatore Economico MADISOFT s.p.a. IVA 01818840439  VIA G. FALCONE 5
- 62010 - POLLENZA(MC)  che ha disponibilità nell’immediato di fornire, i n. 2
dispositivi rispondenti alle esigenze dell’Istituto; 

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione
di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 56/2017;

EVIDENZIATO che l’operatore economico è essere iscritto presso la Camera di Commercio nel
settore  di  attività concernente il  bene da fornire  e possiede l’idonea capacità
economico- finanziaria e tecnico professionale;

RITENUTO di  ottimizzare  i  tempi  della  procedura  di  affidamento  del  servizio  ed  i  tempi
dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di
gara per l’acquisizione delle forniture

        
DICHIARA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

 di aver derogato dal principio di rotazione, relativamente alla procedura di affidamento diretto della
fornitura di tavolette grafometriche, in conformità ai principi enunciati nelle linee guida n. 4 approvate
con  Delibera  Anac  n.  1097  del  26.10.2016,  aventi  ad  oggetto  “procedure  per  l’affidamento  dei
contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;

 di  aver  proceduto  con  urgenza  all’acquisizione  tramite  ordine  diretto  su  MePa  di  Tavolette
Grafometriche  dall’operatore economico uscente:  MADISOFT SpA DI Pollenza (MC) per il Progetto
13.1.2A-FESRPON-LO-2022-120

Responsabile del procedimento 
Ai  sensi  dell’art.  125  comma 2  e  dell’art.  10  del  D.Lgs  163/2006 e  dell’art.  5  della  legge  241/1990,  il
Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Laura Rossi.

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Laura Rossi 
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