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OGGETTO: Provvedimento del D.S. di mancata applicazione del principio di rotazione per il 

progetto 10.1.1A-FSEPON (FDRPOC) -CA-2019-1 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente  

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”.  

CUP: E98H18000750001  

CIG: ZAA31BD648 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Con riferimento alla richiesta di fornitura di cui alla Determina dirigenziale del 14/05/2021 

prot. n. 2734; 
 

VISTA l’assenza di convenzioni Consip;  

CONSIDERATO già la collaborazione in essere per altri progetti dell’Istituto con la Ditta Doc. 

Servizi Soc. Coop. con alto livello di soddisfazione rispetto al servizio fino ad adesso, la 

congruità dell’offerta rispetto al budget disponibile e la necessità, da parte degli studenti del 

corso PON, di consumare il pasto in poco tempo senza lasciare la scuola; 

VISTA l’esiguità dell’importo;  

VISTA la vicinanza della ditta alla sede dell’Istituzione scolastica; 

VISTO che il rapporto qualità/prezzo offerta risulta molto conveniente;  
 

DECRETA 

Art. 1 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente decreto;  

 

Art. 2 

DI RITENERE, PER TUTTO QUANTO ESPRESSO IN PREMESSA, DI POTER SUPERARE IL 

PRINCIPIO DI ROTAZIONE e di effettuare affidamento diretto all’operatore economico uscente, 

ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. 50/2016.  

 

Questa Amministrazione, a seguito della verifica dei requisiti dichiarati, ha proceduto 

all’aggiudicazione definitiva. 

 

 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Prof.ssa Armanda FERRARINI 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 
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