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Corsi diurni e istruzione per adulti 
Istruzione  Professionale: Industria e Artigianato per il Made in Italy, Manutenzione e Assistenza 

Tecnica, Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo 

 

 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - 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 – 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

 
Avviso Riapertura dei termini della procedura "a sportello" - Prot. n. 43813 del 

11 novembre 2021 - Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole - Prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 

Titolo progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici      
Codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2022-24 
CUP B69J21031710006 
CIG ZE03652643 

 
Agli Atti  

Oggetto: Provvedimento mancata applicazione del principio di rotazione per il progetto 13.1.1A-
FESRPON-TO-2022-24 per fornitura materiale pubblicità 

 
Il dirigente 

Con riferimento alla determina prot 9296/2022 oggetto “13.1.1A-FERSPON-TO-2022-24 Determina 
pubblicità” 

VISTO L’assenza di convenzioni Consip  

VISTA  La concomitanza della richiesta di analoga fornitura per il progetto 13.1.2A-FESRPON-

TO-2021-107 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” 

VISTA L’esiguità dell’importo  

VISTA L’efficacia ed efficienza nel richiedere le due forniture alla stessa ditta.  

DETERMINA 
di ritenere per tutto quanto espresso in premessa di poter superare il principio di rotazione e di 
effettuare affidamento diretto allo stesso operatore al quale è stata affidata la fornitura per la 
pubblicità del progetto 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-107: MYO S.P.A. VIA SANTARCANGIOLESE, 6 Sede 
Legale 47824 POGGIO TORRIANA (RN) C.F. 03222970406 

 
Borgo San Lorenzo 12 maggio 2022 

Il Dirigente Scolastico 
Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni 
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