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All’Albo d’Istituto 

Al Sito web 

OGGETTO: Provvedimento del D.S. mancata applicazione principio di rotazione relativa all’ Avviso pubblico 

“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” – 2014 – 2020-Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 

“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. ”AZIONE 10.1.1 

“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 

incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).” 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A.FSEPON-PU-2017-267 
Titolo progetto: “TOGHETER FOR SCHOOL” -10.1.1A-FSEPON-PU-2017-267 

Codice  CUP: G54C16000020007 

CIG: Z6E23A82DC 

Si comunica che L’Istituto ha proceduto con Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul Mepa  alla fornitura di 

gadgets  personalizzati per pubblicità - Nome commerciale degli articoli: “Set 12 matite in contenitore 

personalizzato”  - prezzo €. 2,00  - e “blocchetto con penna personalizzato” - prezzo: €. 1,50 – 

in quanto la vetrina  delle convenzioni CONSIP non disponeva dei prodotti  sottoelencati , come da ricerca 

del 21/05/2018 agli atti. 

La procedura ha escluso ulteriori concorrenti in quanto la Ditta assegnataria: OFFICE 2007 DI ADDABBO 

MARIA ROSARIA di Taranto, risultava essere quella corrispondente alle caratteristiche sia tecniche che 

economiche richieste. A parità di caratteristiche tecniche degli articoli richiesti praticava il prezzo  più 

basso. 

L’affidamento diretto è stato effettuato nel rispetto del Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti 

per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico per lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a € 2.000,00 secondo l’affidamento diretto previsto dall’art. 33 del D.I. 44/2001  e 
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comunque sotto il limite stabilito con Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma 

Annuale E.F. 2018 n. 152 del  7/02/2018. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
                                     del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  

                                                          sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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