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All’Albo On Line 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Acquisto arredi a completamento dell’Ufficio di Presidenza - linea di 

finanziamento derivante da contributi esterni da convenzioni (A02); 
 

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 

 

Con riferimento alla necessità di completare l’arredamento dell’ufficio di Presidenza 

 

VISTA l’assenza di convenzioni Consip; 

 

VISTO il grado di soddisfazione maturato nei precedenti rapporti contrattuali (esecuzione a regola d’arte, 

nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), in ragione della competitività dei prezzi offerti rispetto alla 

media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento anche tenendo conto della qualità della 

prestazione; 

 

VISTO che il rapporto qualità/prezzo offerto è risultato conveniente; 

 

VISTO che la Ditta  Luci e Design srl con sede in Taranto alla via Mazzini n. 35 ha soddisfatto tutte 

le richieste e i fabbisogni necessari al corretto espletamento della fornitura precedente alla presente; 

 

TENUTO CONTO che necessitava tempestività l’acquisizione dei beni (divano e poltrona di sala attesa sala di 

presidenza); 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
 

Art. 2 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. 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione Scolastica. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. GIOVANNI TARTAGLIA 
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