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All’albo 

 

  
OGGETTO: dichiarazione mancata applicazione principio di rotazione per fornitura di materiale pubblicitario- 

progetto PON  10.2.1°-FSEPON-PI-2017-141 COMPETENZE DI BASE – Avviso 1953/2017 – “SUONI 

ERRANTI” – Acquisto targhe pubblicitarie - CIG Z442B3F307  

CUP H77I18000640006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, modulo 10.2.1A, relativo all’ambito 

del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” con cui viene 

data la possibilità alle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di accedere ai finanziamenti FSE per la 

realizzazione di azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa-

espressività corporea); 

 

VISTA la nota MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. n.AOODGEFID/38452 del 29/12/2017 con la 

quale è stato trasmesso all’Istituzione scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento di € 11.364,00 

per autorizzazione e impegno di spesa del progetto Azione 10.2.1A - FSEPON – PI – 2017 – 141; 

 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 6076/VI.2 del 17/12/2019 relativa alla fornitura di materiale 

pubblicitario mediante affidamento diretto;  

 

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

  

DICHIARA 

 

- di non aver usufruito di convenzione CONSIP in quanto la vetrina non disponeva del bene personalizzato 

sottoindicato: n.2 targhe in alluminio cm 30x40 con stampa a colori, 4 fori per il fissaggio e 4 distanziali. 

 

- di non aver osservato il principio di rotazione relativamente alla procedura di affidamento diretto del servizio 

di pubblicità data l'esiguità dell'importo e il grado di soddisfazione maturato nei precedenti rapporti 

contrattuali con la Ditta prescelta per correttezza e rispetto dei tempi di consegna. 

 

            Il Dirigente Scolastico 

Linda ZAMBON 

 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  
del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 
 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate”  
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