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                                                                                                                                   All’Albo d’Istituto 

 

OGGETTO: dichiarazione mancata applicazione principio di rotazione per fornitura di targa –   

                     Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-297 - Smart Class 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO  l’avviso Prot. 11978 del 15 giugno 2020 del MI – Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 

scolastica e la scuola digitale - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

VISTA  la nota Prot. AOODGEFID-22967 del 20/07/2020 con la quale la Direzione generale per i fondi 

strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

VISTA              la determina a contrarre prot. n.6226 del 28.10.2020 relativa alla fornitura di targa pubblicitaria   

                          mediante ordine diretto di acquisto;  

  

NEL RISPETTO 

dei principi di efficacia ed efficienza per l’azione della P.A. 

 

DICHIARA 

 

di non aver osservato il principio di rotazione relativamente alla procedura di Ordine diretto di Acquisto della 

fornitura di cui all’oggetto per i seguenti motivi:  

-  il grado di soddisfazione maturato nei precedenti rapporti contrattuali; 

-  l’esecuzione a regola d’arte dei precedenti affidamenti; 

-  il rispetto dei tempi da parte dell’operatore sono stati sempre corretti ed efficienti; 

-  la necessità di personalizzazione  della fornitura.  

 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                   Floriana Buonocore 

 

 

 




		2020-10-28T15:25:01+0100
	BUONOCORE FLORIANA




