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OGGETTO: Provvedimento di mancata applicazione del principio di rotazione ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dal punto 4.2.2 delle Linee Guida n. 4/2016 dell’ANAC. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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 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. a 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; 

VISTE Linee Guida nr. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, del 01/03/2018; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Decreto Interministeriale 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 

VISTA la richiesta per l’acquisto di 10 notebook con schermo ruotabile per PROGETTO PON 10.8.6°-FESRPON-EM-2020-

350 “SMART CLASS” relativo alla determina n° 91  
CONSIDERATO che per il materiale richiesto non risultano convenzioni attive di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 

maggio 2012, n. 52 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite ordine diretto (ODA), con la quale l’Amministrazione 

richiede, al fornitore individuato, offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture ai 

sensi dell’art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016. 

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

DECRETA 
L’individuazione del contraente mediante affidamento diretto ODA per l’acquisto di 10 PC  all’operatore economico KORA 

SISTEMI INFORMATICI SRL UNIPERSONALE il quale è stato individuato come fornitore specializzato per la fornitura di 

quanto richiesto, tra i più qualificati e con un buon rapporto qualità / prezzo tra quelli presenti sul territorio, e con disponibilità 

immediata della fornitura.      

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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