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OGGETTO: ACQUISTO FORNITURA TARGHE PON FESR EDUGREEN   

LINEA FINANZIARIA: 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. 50636 del 27 dicembre 2021 

“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 

13.1.3 – “EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

CUP: J59J22000200006 

 

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 

 

VISTA l’esigenza di completare il PON FESR “EDUGREEN” con N. 2 TARGHE E N. 20 ETICHETTE 

per la prevista pubblicità del progetto in commento; 

 

 VISTA la predetta necessità unitamente all’urgenza di definire la procedura di affido entro la data di 

proroga stabilita al 30.11.2022 come da Nota USR Puglia del 2.11.2022 n. U.0047368 assunta a questa 

Istituzione Scolastica il 2.11.2022, prot. n. 9613; 

 

VISTO il preventivo assunto in data 11.11.2022, prot. n. 9986, della ditta infra indicata, risultato congruo ed 

adeguato in relazione al  rapporto qualità/prezzo;  

 

VISTO che la J. Office di Lovicario Marika,  con sede in Taranto alla via Galilei Galilei n. 24/, partita 

IVA 03061470732, ha soddisfatto tutte le richieste e i fabbisogni necessari al corretto espletamento della 

fornitura precedente ; 

 

DECRETA 

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

Documento firmato digitalmente ai sensi del      

D.Lgs.   82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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