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PROVVEDIMENTO DEL D.S. PER MANCATA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI 

ROTAZIONE, PER ATTUAZIONE PON/FSE COMPETENZE DI BASE  

PROGETTO “Cooper-Attiva-Mente” 
          

All’albo Istituto 

Al Sito Web – Sezione Pon 

 

 

Si comunica che questo Istituto ha proceduto all’affidamento diretto fuori Consip/Mepa, per la 

fornitura del materiale di cancelleria destinato all’attuazione del progetto “Cooper-Attiva-Mente” – 

codice 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-35 Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia e – codice 

10.2.2A-FSEPON-UM-2017-65 – Azioni specifiche per la Scuola Primaria, per le seguenti 

motivazioni: 

 

- La vetrina Consip non disponeva di materiale didattico nella sezione convenzioni 

(riferimento stampa convenzioni Consip prot. n.4089/E del 30/07/2018); 

- L’importo complessivo della fornitura per tutti i moduli ed entrambi i progetti ammonta ad € 

875,03 iva esclusa, importo inferiore alla soglia di € 2.000,00 prevista dall’art.34 del D.I. 

44/2001 per la comparazione di almeno 3 preventivi; 

-  La fornitura è stata affidata in applicazione delle linee guida n.4 ANAC - attuazione del 

D.Lgs. 50/2016 aggiornate con delibera n.206 del 01/03/2018 di cui al punto n. 4.3.1 “la 

stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte 

precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre 

amministrazioni.” e di cui al punto 4.3.2 “Per affidamenti di modico valore, ad esempio 

inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad 

esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto 

dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la 

motivazione della scelta dell’affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, 

anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell’atto equivalente 

redatti in modo semplificato. 

- Questa Direzione Didattica ha già effettuato indagine di mercato per materiale di cancelleria 

invitando alla presentazione dei preventivi n.5 operatori economici (prot. n. 5270 del 

06/10/2017) con criterio di scelta del contraente quello del prezzo più basso, dalla quale è 

risultata aggiudicataria, come da prospetti comparativi, la ditta Bragiola S.p.a. (determina 

di affidamento prot. n.5444 del 18/10/2017). 
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Per le motivazioni indicate in premessa 

 

1. si procedere all’acquisto dei materiali didattici funzionali ed indispensabili alla realizzazione 

dei moduli del progetto Pon-Fse sopra indicato “Cooper-Attiva-Mente” mediante 

affidamento diretto alla ditta Bragiola S.p.a.  – Via Sacconi n.6 – 06132 Perugia; 

 

2. L’affidamento di cui sopra è disposto, tenuto conto anche delle seguenti motivazioni: 

 

a) Deroga al principio di rotazione degli affidamenti in ragione del principio di economicità 

dell’affidamento (prezzo più basso come da indagine di mercato prot. n.5270 del 

06/10/2017 e determina di affidamento prot. n.5444 del 18/10/2017); 

b) Possesso dei requisiti generali ex artt.80 e 83 del D.Lgs. 56/2017, verificati tramite 

visura camerale nel portale dedicato “Verifiche PA” il servizio delle camere di 

commercio per le pubbliche amministrazioni per la verifica dell’autocertificazione 

d’Impresa; 

c) Valutazione affidabilità della ditta e delle condizioni economiche di acquisizione; 

d) Ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi 

dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per 

l’acquisizione delle forniture di beni dell’Istituto; 

e) Esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto ai tempi di attuazione del 

Progetto, alla finalità e all’importo dell’affidamento. 

 

Per tutto quanto sopra esposto, a seguito della verifica dei requisiti, questa Amministrazione ha 

provveduto all’aggiudicazione. 

 

 

          IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Prof. Pierpaolo Pellegrino 
             documento firmato digitalmente 
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