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CNP: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-151 

CUP: D74D22000560006 

CIG: ZE0397BE41 
 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO MANCATA APPLICAZIONE PRINCIPIO DI ROTAZIONE PER 

ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO per l’affidamento diretto per fornitura Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia (arredi didattici) - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 

maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” per un importo contrattuale pari a € 

67.500,00 (IVA compresa) di cui € 40.500,00 per fornitura arredi didattici e € 27.000,00 per 

attrezzature digitali, previo indagine di mercato con richiesta diretta di preventivo a ditte 

specializzate nel settore 

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. 38007 del 27 

maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia”. 

Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOOGABMI/38007 del 27 MAGGIO 2022- 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. 38007 del 27 

maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

VISTA  la nota prot. AOOGABMI – 72962 del 05.09.2022 di 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. 38007 

del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 € 

75.000,00; 

VISTO la determina a contrarre prot. 00143/U del 12/01/2023, relativa alla fornitura parte 

digitale del Pon in oggetto alla Ditta C2 Group Srl, P.I. 01121130197, con sede a 

Cremona (CR) in Via Piero Ferraroni n. 9, Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia” – Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 

2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5; 
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NEL RISPETTO dei principi di efficacia ed efficienza per l’azione della P.A.; 

 

DETERMINA  

 

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

Oda su MePa per la fornitura della parte digitale di cui all’oggetto per le seguenti motivazioni: 

 Offerta più congrua e conveniente sia da un punto di vista economico che tecnico; 

 l’offerta ricevuta include la licenza software Google Education e la licenza vCast per la 

funzione mirroring già in uso a tutti i dispositivi presenti sui plessi dell’I.C. Zandonai; 

 I dispositivi informatici offerti (monitor interattivi) sono i medesimi già installati e presenti, 

perfettamente funzionanti, sui plessi delle scuole primarie e della scuola secondaria; 

 Grado di soddisfazione maturato a conclusione delle precedenti forniture 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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