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Prot. n 156/VI-2                                                            Besana in Brianza, 13 gennaio 2023 

Atti 

Albo 

Sito 

Amministrazione Trasparente 

 

 

OGGETTO: 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. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia  
Codice identificativo: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-208  
CUP: I74D22000510006 

CIG: Z26397F508 

 
 

Decreto mancata applicazione principio di rotazione per acquisto di arredi 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l’avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia; 

VISTA la nota autorizzativa prot. n° AOOGABMI - 72962 del 5/09/2022 con la quale è stato comunicato a 

questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 137/VI-2 del 12/01/2023, relativa alla fornitura di arredi per la Scuola 

dell’Infanzia mediante affidamento diretto alla Ditta ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI S.R.L. con sede in 

Giussano (MB) Via Filzi n.12 – P.I. 0070247096 - per un importo complessivo di € 3.521,43 IVA inclusa da 

imputare al progetto “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

VISTO il grado di soddisfazione maturato nel recente rapporto contrattuale (rispetto dei tempi e dei costi 

pattuiti, disponibilità a fornire consigli), 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; 

CONSIDERATO che l’acquisto sopra citato è riferito allo stesso progetto; 

CONSIDERATA la necessità e l’importanza di creare ambienti educativi ben arredati; 

RITENUTO importante inserire negli stessi ambienti arredi della stessa qualità e dello stesso materiale; 
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VISTO che il rapporto qualità/prezzo offerta risulta interesssante;  

CONSIDERATO che la Ditta ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI S.R.L P.I. 0070247096 ha soddisfatto tutte le 

richieste e i fabbisogni necessari al corretto espletamento della fornitura; 
 

NEL RISPETTO dei principi di efficacia ed efficienza per l’azione della P.A.;  

 

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 

D.L.gs. 50/2016. 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Alessandra Ansaldi 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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