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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENEDETTI-TOMMASEO” 

c.f. 94050340275 -  c.m. VEIS026004 
Castello n. 2835 - Cap.30122 VENEZIA Tel.041.5225369 (S. Giustina) - Tel. 041-5225276 (P. Martinengo) 

e-mail: VEIS026004@istruzione.it PEC : VEIS026004@pec.istruzione.it sito: www.liceobenedettitommaseo.edu.it  
Codice univoco dell’ufficio:   UFG655    

 

Agli Atti PON EDUGREEN 

Al Sito Web 

All’Albo 
 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DEL D.S. DI MANCATA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI 

ROTAZIONE PER L’ACQUISTO DI N. 2 TARGHE PUBBLICITARIE NECESSARIE ALLA 

PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGETTO 13.1.4A FESR PON FESR REAC EU – EDUGREEN  

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) 

– REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13.1. – (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 - 

Avviso pubblico prot. n. 22550 del 12 aprile 2022 “Ambienti e laboratori per  l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”, Azione 13.1.4° 

 

CODICE PROGETTO: 13.1.4A FESR PON FESR REAC EU 

TITOLO: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il secondo ciclo” 

 CUP: J74D22000350006 

CIG  9665249FC7 Modulo 1 

CIG  9665342C87 Modulo 2  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.: 
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VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come 

modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO l’avviso per il PON “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” Titolo progetto: 

“Laboratori green, sostenibili e innovati per la scuola del secondo ciclo” Codice progetto: Azione 13.1.4A-FESRPON;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 11. 11.2021 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 

scolastici 2019/2022; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 3 del 20/05/2022 e del Consiglio di Istituto n. 20 del 20/06/2022 di adesione 

al Progetto   PON FSE/FESR in oggetto; 

VISTO l’inoltro del Progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il secondo ciclo” protocollo 3943 del 5 maggio 

2022; 

VISTO l’avviso di approvazione del progetto in piattaforma GPU del 05/09/2022;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 20/01/2022 di approvazione del P.A.2022; 

VISTA la variazione n. 34 per l’assunzione al Programma Annuale 2022 del finanziamento di €130.000 del 21 settembre 

2022; 

VISTA la delibera n. 24 del Consiglio d’Istituto del 5 ottobre 2022 di approvazione della variazione; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FESR; 

VISTO il D.I. 28/08/2018 n. 129 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle   Istituzioni Scolastiche; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 del D. I. 28/08/2018 n. 129 relativo alle funzioni e poteri del Dirigente Scolastico 

nell’attività negoziale; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli contratti pubblici” ed in particolare l’art. 32 c. 2, il 

quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip sul Mepa, prot. n. 0005589/U del 12/08/2022; 

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; 

della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

PRESO ATTO che il Decreto Semplificazioni Bis, art. 55 comma 1, lettera b), autorizza i Dirigenti Scolastici ad operare 

con affidamenti entro i limiti stabiliti dallo stesso decreto (139.000 euro) in deroga all’art. 45 del DI 129/2018 che 

definisce i limiti dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico; 

PRESO ATTO del pronunciamento del MIMS (ex MIT) 764/2020: “L’affidamento diretto previsto dall’art. 1, comma 

2 del DL. 77/2021, convertito nella legge 108/2021, in deroga all’art. 36, comma 2 del codice, non presuppone una 

particolare motivazione nello
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svolgimento di indagini di mercato; 

EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività 

concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico – finanziaria e tecnico-professionale; 

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 

50/2016; 

VISTA l’esigenza di questa Istituzione scolastica di acquistare targhe e materiale pubblicitario in riferimento al 

progetto13.1.4A FESR PON FESR REAC EU; 

VISTO il preventivo di spesa pervenuto da parte della Ditta Succ.Ri A. Santi Fu A. Sas di Cristiano Moschini & C., con 

sede in Castello n. 5276, 30122 – Venezia, P. IVA  02044390272 per l’acquisto di n. 2 targhe pubblicitarie; 

 

CONSIDERATA, infine, la condizione di urgenza nel dovere definire entro il termine del 30 ottobre 2022   

l’affidamento della fornitura; 

SENTITO il DSGA sulla relativa copertura finanziaria; 

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. ZAF384F39D;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DICHIARA 

 

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

materiale pubblicitario di cui all’oggetto, per le seguenti motivazioni: 

 

- serietà del fornitore nel garantire la consegna entro i tempi stabiliti e comprovata fiducia acquisita con precedente 

fornitura; 

- urgenza della fornitura per scadenza ristretta; 

- la Ditta Succ.Ri A. Santi Fu A. Sas di Cristiano Moschini & C. è l’unica ditta specializzata ad offrire questo 

servizio nel centro storico di Venezia, con consegna a mano dell’ordine e affissione alla parete; 

- la Ditta Succ.Ri A. Santi Fu A. Sas di Cristiano Moschini & C. ha soddisfatto tutte le richieste e i fabbisogni 

necessari al corretto espletamento della fornitura; 

- il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, 

nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, delle targhe in ottone per l’Istituto).  

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Michelangelo Filannino 
           documento firmato digitalmente ai sensi del 

      Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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