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Oggetto: DICHIARAZIONE DI DEROGA AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE PER FORNITURA 

MATERIALE PUBBLICITARIO 

 

Fondi strutturali Europei - PON Avviso 20480 del 20/07/2021 - Fondi Strutturali Europei – 

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

2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse V – Priorità d’investimento: 

13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

TITOLO PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A - FESRPON-LO-2021-259 

CODICE CUP: F19J21007700006    CIG:Z30363EA2D 

 

Il sottoscritto Dirigente scolastico / R.U.P. 

DICHIARA 

di aver derogato al principio di rotazione, visto il paragrafo 3.7 delle Linee Guida ANAC n.4 di 

attuazione del D.lgs 18 Aprile 2016, n. 50, per l’acquisto della fornitura materiale pubblicitario di cui 

al bando in oggetto attraverso l’affidamento alla ditta Edizione BRIO di Erba Sara Via Cavour, 11-2–

836 Briosco (MB), per le seguenti motivazioni: 

 

1. la necessità e l’urgenza di acquistare materiale pubblicitario per il progetto in oggetto vista la 

scadenza imminente dello stesso; 

2. la ditta Edizione BRIO di Erba Sara è presente sul MEPA con i prodotti di nostro interesse a un 

prezzo competitivo; 

3. la vicinanza al nostro istituto della ditta Edizione BRIO di Erba Sara rispetto ad altri che offrono 

materiale pubblicitario sul MEPA; 

4. L’importo di spesa è esiguo; 

5. L’operatore economico si configura come fornitore disponibile e celere nel rispetto di tutti i canoni 

previsti; 

6. il grado di soddisfazione della precedente fornitura è stato elevato posto che non si sono 

riscontrati difetti nella merce ricevuta e l’affidatario si è dimostrato puntuale nel rispetto dei 

tempi nella fornitura e dei costi pattuiti, ineccepibile in ogni passaggio della procedura, nonché 

disponibile per ogni problematica emersa; 

7. La competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore del mercato 

di riferimento è vantaggioso. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Germana Pisacane 
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