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Oggetto: Provvedimento Dirigente Scolastico mancata applicazione principio di rotazione. 

 
Modulo 1 – Monitor digitali per la didattica - ULTERIORI 4 MONITOPR DIGITALI INTERATTIVI   
CUP: C99J21025090006 
CIG: Z303611D74 
CNP: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-109 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021“Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA  la nota MIUR di autorizzazione AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 con la quale si 
autorizza questo Istituto alla realizzazione del progetto identificato con il codice 13.1.2A-
FESRPON-LO-2021-109; 

CONSIDERATO   l’esito della negoziazione svolta sul MEPA (RdO n. 2990977), mediante la quale la Ditta 
Campustore Srl assicurava la fornitura dei primi 9 monitor Touch ad un prezzo altamente 
vantaggioso; 

VISTO  che il rapporto qualità/prezzo offerta risultava molto conveniente; 
VALUTATA  l’opportunità di completare l’acquisto dei monitor interattivi con lo stesso prodotto, per 

favorire anche la medesima formazione per i Docenti; 
RILEVATA  la necessità di concludere la procedura di affidamento in tempi ristrettissimi a 

completamento delle operazioni sulla piattaforma GPU entro il 13 maggio 2022 e alla 
chiusura formale del progetto in parola; 

VISTO  che la Ditta CAMPUSTORE SRL - Via Villaggio Europa 3, - 36061 - Bassano del Grappa (VI), 
P.IVA 02409740244 ha soddisfatto tutte le richieste e i fabbisogni necessari al corretto 
espletamento della fornitura; 

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

DETERMINA 
 

1. DI RITENERE, PER TUTTO QUANTO ESPRESSO IN PREMESSA, DI POTER SUPERARE IL PRINCIPIO DI 
ROTAZIONE e di effettuare affidamento diretto all’operatore economico suindicato, ai sensi 
dell’art. 36 del Dlgs. 50/2016. 
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2. che questa Istituzione Scolastica ha acquistato con procedura a contrarre per affidamento diretto 
mediante trattativa diretta MEPA tenuto conto che il fornitore scelto è presente sul MEPA e 
garantisce la qualità dei prodotti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Catia Caterina Baroncini 

(Firma digitale ai sensi del  D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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