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All’Albo d’Istituto
Al Sito web
OGGETTO: Provvedimento del D.S. mancata applicazione principio di rotazione relativa a Fondi
Strutturali Europei – 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”. Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le
scuole del primo ciclo Titolo: smart class comunicare fuori-aula: 10.8.6A-FSERPON-SI-2020-287
CUP F52G20000560007 CIG Z392EB9C28
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Comunica che
-L’Istituto ha proceduto con affidamento diretto fuori Consip/Mepa, la cui vetrina non disponeva della
fornitura sottoelencata:
nr. 1 targa per esterno in Plex (spessore 5 mm). Dimensioni 60x40 -4 fori per affissione al muro
Distanziali diametro 15mm, distanza dalla parete 21 mm colore argento satinato - Accessori per
montaggio a parete (viti di fissaggio, fischer, tasselli, ecc.) Colore: quadricromia;
n.50 etichette adesive, dimensioni 8x4, colore quadricomia .
-La procedura, volta a identificare la soluzione presente sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e
la platea dei potenziali affidatari, ha tenuto conto dell’urgenza nella disponibilità del materiale,
dell’esiguità dell’importo, dei criteri di vicinanza della struttura alla sede dell’Istituzione scolastica, a
garanzia di un servizio in grado di offrire competenza, tempestività e qualità di intervento
-L’affidamento diretto è stato effettuato nel rispetto del limite di spesa per l'attività di contrattazione
relativa all'acquisizione diretta di beni e servizi .

- la Ditta GRESAL di Vedda C &C snc con sede in Grotte, via R.Livatino 12 CAP 92020 partita Iva
01614880845 ha soddisfatto tutte le richieste e i fabbisogni necessari al corretto espletamento della
fornitura.
-Questa Amministrazione, a seguito della verifica dei requisiti dichiarati, ha proceduto all’aggiudicazione
definitiva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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