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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

________________________________________________________________________________________________ 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
“PER LA SCUOLA” - Competenze e ambienti per l’apprendimento 

 
Progetto P.O.N. codice nazionale 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-81- Inside the classroom 

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” 
CUP: C58H1800 0250007 

 
 

Albo Pretorio  
Amministrazione Trasparente  
 

 
Atti interni 

Oggetto: Dichiarazione di mancata applicazione principio di rotazione per acquisto cuffie. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla Circolare M.I.U.R. 

AOODEFID/1588 di protocollo del 13 gennaio 2016 e quanto alla stessa allegato, che 

prevedono: “Per lo svolgimento dei compiti nell’ambito dell’area amministrativo-gestionale, 

solo il personale interno può essere chiamato a dare il proprio contributo, senza previo 

esperimento di una procedura comparativa”;  

VISTE  le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 

Strutturali Europei; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive modificazioni ed integrazioni;  

mailto:rgic83500g@istruzione.it
mailto:rgic83500g@pec.istruzione.it
http://www.comprensivocaruano.edu.it/




__________________________________________________________________________________________ 

      Via Filippo Morgante, 35                               97019 - Vittoria (RG) 

Tel. 0932/992881                                     Fax 0932/511428 

Codice Fiscale: 91018780881                               . Meccanografico: RGIC83500G 

-mail: rgic83500g@istruzione.itpec: rgic83500g@pec.istruzione.itsito web: www.comprensivocaruano.edu.it 

VISTO     il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196;  

VISTO  Progetto P.O.N. codice nazionale 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-81- Inside the classroom; 

 

CONSIDERATA l’economia verificatasi per l’acquisto degli strumenti previsti nel progetto; 

VISTA  la volontà di acquistare altre cuffie dello stesso modello di quelle già acquistate con l’ordine 

prot. n. 3034 del 23-06-2020 presso la ditta Media Direct; 

CONSIDERATO che il prodotto è disponibile su MePA; 

DICHIARA 

di non osservare il principio di rotazione relativamente alla procedura di affidamento diretto della fornitura di 

ulteriori n. 13 cuffie procedendo con ordine diretto sul MePA alla ditta Media Direct. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Fisichella Angela Rita Agnese 

     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice                                                                                                                         

                  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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