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DICHIARAZIONE MANCATA APPLICAZIONE PRINCIPIO DI ROTAZIONE 

DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER FORNITURA DI LIBRI IN 

COMODATO D’USO. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo  Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse  - Istruzione- Fondo Sociale Europeo(FSE). Programma Opera- tivo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I- Istruzione – Fondo 
di Rotazione (FdR). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  Azione 10.2.2 
Azionidi integrazione e potenziamento  delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 
tramite percorsi on-line. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il  R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del P atrimonio  

e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante  “Nuove  norme in materia di procedimento  

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle   

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 
VISTO l’Art. 26 c. 3 dellaLegge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del  

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.recante “Norme generali sull’ordinamento del  

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
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VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e  
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE  

e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici”; 
 
 

CONSIDERATO    che la fornitura richiesta ha caratteristiche standardizzate e quindi è impossibile una 
valutazione del rapporto qualità/prezzo, si ritiene opportuno utilizzare come criterio di 
aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 

 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”; 

 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione 

degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto  
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale); 

 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione 

del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno 

delle spese ivi previste”; 

 

VISTO Il Programma Annuale 2020 delibera n. 6 del 18 dicembre 2019; 
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VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/28316 del 10/09/2020 

che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 

singola Istituzione Scolastica; 

 

CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e connettività) 

 dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 – Legge di stabilità 2016; 
 
 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di   
Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a)  D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  

 

VISTA   la determina a contrarre per l’affidamento diretto sotto ai 10.000,00 € fuori MEPA prot. n. 

 5238 del 15/10/2020; 

 
DICHIARA 

 
Che la mancata applicazione del principio di rotazione è giustificata tenendo conto che: 
 
1 L’operatore economico individuato per la fornitura del servizio garantisce la massima speditezza per 
l’espletamento della consegna con un ottimo livello di organizzazione rispondendo in pieno alle necessità 
dell’Istituto per la realizzazione dell’attività programmata nei tempi dovuti; 
2 Considerata la specificità dell’ordine effettuato dall’Istituto, la Cartolibreria Botta è stata l’unica a garantire 
la fornitura dei libri occorrenti per l’espletamento dell’attività didattica; 
3 Inoltre la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi del settore del mercato di riferimento 
è risultato estremamente vantaggioso e con celeri tempi di consegna. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
Sandra VOLTOLINI 
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