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Agli atti della Scuola 

 

 

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. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 
alla transizione ecologica”. 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-179 
TITOLO DEL PROGETTO: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
CUP: E89J22000550006  
CIG: ZB43852BDE 
 

DICHIARA 
 
Di non aver osservato il principio di rotazione relativamente alla procedura di affidamento diretto alla Ditta 
CAMPUSTORE SRL, per l’acquisto delle forniture per la REALIZZAZIONE DI LABORATORI PER LEDUCAZIONE ALLA 
TRANSIZIONE ECOLOGICA E ATTREZZATURE E SISTEMI PER LA REALIZZAZIONE O LA RISISTEMAZIONE DI ORTI 
DIDATTICI quali spese ammissibili nel progetto FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica - 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-179, per le seguenti 
motivazioni:  

1. Urgenza della fornitura; 
2. Molteplicità ed eterogeneità della fornitura; 
3. Indisponibilità in tempi brevi della stessa presso altri fornitori contattati tramite web, data l’attuale 

situazione di mercato;  
4. Serietà della ditta nel garantire consegna entro i tempi stabiliti e fiducia acquisita con precedente 

fornitura.  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Sergio Ziveri 

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 




