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Prot.vedi intestazione
Agli Atti
All’ Albo del sito web
Oggetto: Dichiarazione mancata applicazione principio di rotazione per fornitura di materiale
informatico-progetto PON – cig Z672E9255E – cup H62G20000470007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. nr. 4878 del 17 Aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la
scuola del primo ciclo FESR Asse II - Obiettivo specifico 10.8 – 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”;
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 di approvazione degli
interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto;
VISTA la determina a contrarre prot. 5481/A15 del 02 Ottobre 2020 relativa alla fornitura di materiale
informatico (2 pc portatili e 2 licenze office) mediante affidamento diretto;
NEL RISPETTO dei principi di efficacia ed efficienza per l’azione della P.A
DICHIARA
di non aver osservato il principio di rotazione relativamente alla procedura di affidamento diretto della
fornitura del materiale informatico di cui all’oggetto, per importo pari a euro 1.390,80 IVA compresa,
per i seguenti motivi:
•

il fornitore individuato, riesce a fornire gli stessi pc portatili del precedente affidamento allo
stesso prezzo, permettendo di mantenere uniforme il parco tecnologico di pc in uso nell’Istituto,
consentendo una migliore possibilità di manutenzione tecnica dei dispositivi

•

Da un’indagine di mercato precedente la ditta aveva presentato un’offerta economicamente più
vantaggiosa sia dal punto di vista economico che tecnico, rispetto ad altre ditte

•

La ditta è in grado di garantire una consegna rapida;

•

Il grado di soddisfazione maturato nel precedente rapporto contrattuale, l’esecuzione a regola
d’arte del precedente affidamento e il rispetto dei tempi da parte dell’operatore sono stati
corretti ed efficienti
Il Dirigente Scolastico
Sandra Sogliani
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