
 

 

Dichiarazione mancata applicazione del principio di rotazione affidamento diretto acquisto di forniture 
per l’acquisizione diretta (di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 euro), ai sensi dell’art.36 comma 2, 
lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite Richiesta di Offerta ad unico operatore economico 
per l’acquisto di FORNITURE a valere sui fondi dell’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot.n. 
AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica - 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 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo”  
Codice progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-80  
CUP: F39J22000140006  
CIG: ZE637896C7 
 

Con la presente si dichiara che nell’affidamento diretto della fornitura Kit allestimento laboratori per il 
Progetto PON FESR indicato in oggetto, non è stato rispettato il principio di rotazione dei fornitori per le 
seguenti motivazioni:  

1. La società EOSTEK s.r.l.s. con sede legale in VIA RIPUARIA, 191 80014 GIUGLIANO -CAMPANIA (NA) 
CF/PARTITA IVA 09806011210 è fornitore di fiducia, in quanto le forniture acquistate presentano requisiti 
elevati in termini di affidabilità, professionalità ed economicità già comprovata in precedenti occasioni; 
2. La ristrettezza dei tempi di organizzazione non ha consentito la consultazione di altri fornitori 
conosciuti ed altrettanto affidabili, rispetto alla disponibilità del DSGA facente funzione, con scadenza 
dell’incarico al 31/08/2022. 

Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Mariella Morelli  
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