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MOTIVAZIONE RELATIVA ALLA NON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI ROTAZIONE
DEGLI INVITI
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-50
CIG: Z9820709E5
CUP: J96J15001760007
Responsabile del procedimento: D.S. Prof.ssa Antonietta Fusillo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la nota Prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 con la quale è stato trasmesso all’Istituzione
scolastica l’autorizzazione al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-50, relativo all’azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave, per un finanziamento di € 20.236,40;

VISTO

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 art. 36 (Codice dei contratti pubblici);

VISTE

le linee guida Anac n. 4 (delibera n. 1097 del 26/10/2016);

VISTA

la sentenza n. 4125 del Consiglio di Stato, sez. IV del 31/08/2017;

VISTA

la determina a contrarre prot. 901/U del 24/10/2017, con la quale il D.S. deliberava di procedere ad
R.d.O. con invito rivolto a 5 operatori presenti sul MePa.

In riferimento alla sentenza n. 4125 del Consiglio di Stato , sez. IV del 31/08/2017, che prevede in via eccezionale e
con adeguata motivazione, la possibilità di rivolgere invito all’affidatario uscente ed in riferimento altresì alle linee
guida Anac n. 4 (delibera n. 1097 del 26/10/2016) che ugualmente subordinano l’affidamento al contraente uscente
ad adeguata motivazione
DECRETA
L’ invito indirizzato tramite R.d.O. su MePa, alla ditta Fusion Technology srl, (prot. 997/U del 26/10/2017) è
giustificato dalle seguenti motivazioni:
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 Il precedente rapporto contrattuale ha pienamente soddisfatto le esigenze dell’Isituzione Scolastica;
 Pur essendo presenti sul mercato ditte fornitrici di kit LIM, P.C. ed Hardware per la didattica, la ditta Fusion
Tecnology srl garantisce corsi mirati alla formazione didattica dei docenti tramite l’uso di software specifici,
configurandosi pertanto una prestazione dall’oggetto e dalle caratteristiche particolari;
 La necessità della scuola di dotarsi, oltre che di Hardware, anche di personale adeguatamente formato, al fine
di una autentica realizzazione di ambienti digitali, vede restringersi il numero di operatori in grado di
garantire tale necessità e pertanto si ritiene opportuno invitare la ditta suddetta anche al fine di evitare che la
gara vada deserta, con il rischio di dilatare i tempi della procedura od addirittura di rinunciare al
finanziamento europeo.
La validità delle suddette motivazioni è altresì confermata dal fatto che in sede di espletamento della procedura di
gara, delle cinque ditte invitate, la ditta Fusion Technology srl è risultata l’unica a presentare offerta.
Si precisa infine che i principi di correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità sono
pienamente soddisfatti dalla suddetta R.d.O. su MePa rivolta a cinque operatori economici tra cui la ditta Fusion
Technology.

Firmato digitalmente dal Dirigente scolastico
Prof.ssa Antonietta Fusillo
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