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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CASSANO IONIO 'SIBARI' 

Via Archimede - 87011 Cassano all'Ionio (CS) 
Codice Fiscale94018290786 – Codice Meccanografico 

Tel. 098174251 - E-Mail csic885006@istruzione.it – PEC csic885006@pec.istruzione.it 

 
 Sibari, lì 13/12/2021 

 
Digital Board - Codice prog.: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-39 – di cui all’Avviso pubblico prot.n. 28966 

del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica.   
CUP:  C19J21036540006  - CIG: Z4B34026F9   

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 di cui all’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, 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. 241“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto 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; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n.50, Nuovo Codice degli Appalti, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE – in particolare l’art. 36, comma 1 e 2 a/b (Contratti sotto soglia); 

VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 di disposizioni correttive al D. Lgs 18/04/2016 n. 50; 

VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario in corso; 

VISTO l’Avviso pubblico di riferimento; 

PRESO ATTO della lettera di autorizzazione di cui all’Avviso di riferimento; 

VISTA la normativa vigente di riferimento; 

VISTO le delibere collegiali relative al progetto; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione delle forniture per 

realizzazione del progetto in oggetto per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per i servizi che si intende acquisire; 

 

DICHIARA 

 

Che ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, il principio di rotazione non è stato applicato 

in quanto l’Istituto Scolastico ha realizzato una indagine di mercato attraverso manifestazione di interesse senza 

alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. Gli Operatori economici 

sono stati individuati sia attraverso apposita manifestazione d’interesse, che ha visto comunicare propria disponibilità 

IC SIBARI VIA ARCHIMEDE SNC - C.F. 94018290786 C.M. CSIC885006 - SEGR - IC SIBARI

Prot. 0002725/U del 13/12/2021 10:56VI.2 - Uscite e piani di spesa

mailto:csic885006@istruzione.it


 

 
 

 2 

da parte di quattro operatori economici, sia attingendo all’elenco degli Operatori Economici accreditati sul MEPA nel 

territorio limitrofo al fine di invitare un totale di cinque operatori economici. Gli operatori economici individuati sono i 

seguenti:  

 

 

 

1) GS Sistemi s.r.l. - via Pigafetta 12 C.da C.Stocchi Rende (CS) -  P.I. 01885880789 

2) For Office Media s.r.l - viale Cosmai 19/21 Cosenza – P.I. 01799040785 

3) Formatori di Altomari Carmine – via Jungi 7 Acri (CS) – P.I. 03523230781 

4) Soluzione Ufficio s.r.l – via Padre Francesco Russo snc Castrovillari (CS) – P.I. 02141630786 

5) Copy Service di Giulio Rosati – via Monticchio 119 Rionero in Vulture (PZ) – P.I. 01295620767 
 

 

 

 

 

 
  


