
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO 

“Umberto I”  -    A L B A 
Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria 

Fossano e Grinzane C.: Professionale  Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale 
 

 

 
 

I.I.S.S. ”Umberto I” - ALBA 

Prot. n. 3171          Alba, 10/05/2022 

 

DICHIARAZIONE DI DEROGA AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.Avviso pubblico 
20480 del 20/07/2021 - 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 - Azione 13.1.1 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

CUP: F89J21015570006 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-33 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA I.I.S. Umberto I 

VISTO  

 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente 
l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il 
relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 
Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 
marzo 1997, n. 59”; 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 
2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche”; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 



sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 
2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede 
che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida 
n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee 
Guida dell’ANAC; 

CONSIDERATE la sentenza del TAR Napoli 14/02/2022 n. 978 e la prevalente 
giurisprudenza amministrativa, cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 
31/03/2020, n. 2182; TAR Genova, sez. II,17/07/2020, n. 505; TAR Cagliari, 
sez. II, 15/02/2021, n. 94;  

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive 
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 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, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 
negoziale); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con 
l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati 
l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste” 

VISTA la determina a contrarre per l’affidamento diretto (ODA) Prot. n. 3171 del 10 
maggio 2022; 

 
DICHIARA 

 
di aver derogato al principio di rotazione, visto il paragrafo 3.7 delle Linee Guida ANAC n.4 di 
attuazione del D.lgs 18 Aprile 2016, n. 50, per l’acquisto della fornitura di cui al bando in oggetto 
attraverso l’affidamento alla ditta INFORMATICA SYSTEM di Vicoforte (CN): 

1. per la necessità e l’urgenza di ampliare e potenziare la rete informatica scolastica nel più 
breve tempo possibile, per poter ottenere la massima funzionalità del sistema wireless 
all’avvio dell’anno scolastico. La velocità di realizzazione delle nfrastrutture saranno garantite 
in quanto la ditta affidataria conosce perfettamente I locali scolastici con relative 



problematiche strutturali e gli  impianti e l’hardware in dotazione. 
2. il grado di soddisfazione della precedente fornitura è stato elevato posto che non si sono 

verificati malfunzionamenti della rete che hanno causato l’interruzione continuative del 
servizio scolastico e l’affidatario si è dimostrato puntuale nel rispetto dei tempi di intervento 
di ripristino e manutenzione, nonché disponibile e propositiva per risolvere ogni problematica 
emersa. 

3. si è voluta mantenere l’uniformità delle dotazione impiantistiche e hardware, con prodotti per 
quanto possibile simili e dello stesso brand al fine di consentire una più semplice 
configurazione che si è tradotta I un risparmio nei tempi di realizzazione della rete. 

4. per la gestione tecnica della rete informatica sia via cavo sia wireless, in caso di 
malfunzionamento, si potrà far riferimeno ad un unico refente, questo garantirà tempi e costi 
di intervento più contenuti e costituira per la stazione appaltante un maggiore potere 
contrattuale nei confronti della ditta affidataria. 

 

                       DIRIGENTE SCOLASTICO 
                               Antonella GERMINI 

documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 
                                   Digitale e normativa connessa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AC/sc 
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I.I.S.S. “Umberto I” – C.so Enotria n° 2 – 12051 ALBA  CN tel. 0173/366822  fax. 0173/366184 mail direzione@iisumbertoprimo.it 
segreteriaamministrativa@iisumbertoprimo.it segreteriacontabilita@iisumbertoprimo.it segreteriadidattica@iisumbertoprimo.it 

 

sez. IPSAA “P. Barbero”di Fossano-Cussanio  - tel. 0172/691189 - mail: segreteriaipafossano@iisumbertoprimo.it 

sez. IPSAA “P. Barbero”di Grinzane Cavour    - tel. 0173/262196 - mail: segreteriaipagrinzane@iisumbertoprimo.it 
sez. IPSAA “P. Barbero” di Verzuolo                 - tel. 0175/86226   - mail: segreteriaipaverzuolo@iisumbertoprimo.it 
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