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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 – (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. 50636 
del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”. 
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”” 
 

 CNP: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-158 
 CUP: D79J22000270006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021- 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: 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”; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/0035942 del 24/05/2022 autorizzazione progetto: 

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: 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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 

27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”.”– Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia di € 25.000,00; 

 
VISTO la determina a contrarre Prot. 0003217/U del 26/07/2022, relativa alla 

fornitura di materiale pubblicitario mediante affidamento alla Ditta MORE 

MARKETING, P.I. 08342310961, con sede a Inzago (MI) in via delle Ortensie, 

21/23, per un importo complessivo di € 125,00 (iva inclusa), da imputare al 
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progetto/attività “A03.15 REALIZZAZIONE PON EDUGREEN” – Avviso 

AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 del programma annuale esercizio 

finanziario 2022; 

NEL RISPETTO dei principi di efficacia ed efficienza per l’azione della P.A.; 

 

DETERMINA 
 

di non osservare il principio di rotazione relativamente alla procedura di affidamento 
diretto per la fornitura del materiale pubblicitario di cui all’oggetto per le seguenti 
motivazioni: 

  esiguità dell’importo competitività e sconto del prezzo offerto dall’operatore 
economico rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore del mercato di 
riferimento; 

 

  grado di soddisfazione maturato a conclusione della precedente fornitura con 
esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa OLGA NAPOLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. .n.39/1993 
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