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Prot. 2490/ VI.1.1 del 29/04/2021

All’Albo Pretorio on line
Al sito web d’Istituto
Agli ATTI

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto del Servizio di Manutenzione e rinnovo
annuale sito web dell’Istituzione scolastica.
CIG: Z3E31559AC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 DPR. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n° 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle Regioni ed EE. LL per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTO il D. Lgvo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgvo 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia” il quale dispone “per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i
lavori in amministrazione diretta”;
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 in vigore dal 20/05/17 che ha apportato alcune modifiche rispetto al testo
originario per quanto concerne gli affidamenti sotto-soglia, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di
lavori, servizi e forniture, d’importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, tale affidamento
diretto non necessita di adeguata motivazione;
VISTO il Regolamento d’Istituto, deliberato dal C. D.I. delibera 4 verbale n° 4 del 26/02/2019 che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure delle attività negoziali del Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera n°4-1-21 del 12/02/2021 di approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021;
DATO ATTO che l'art. 36, comma 2, lettera "a", del nuovo Codice stabilisce che è possibile, per importi inferiori
ad € 40.000,00, effettuare "affidamenti diretti adeguatamente motivati".
PRESA VISIONE delle Linee Guida ANAC in materia di contratti sotto soglia e, soprattutto, in tema di
"affidamenti diretti adeguatamente motivati".
VISTA la legge n. 228 del 24.12.2012, art. 1, commi 14 lettera b), 150,154 e 158, ai sensi della quale è fatto
obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 1.1.2013, di utilizzare per l’approvvigionamento di beni
e servizi mediante le Convenzioni CONSIP;
EVIDENZIATO che, ad oggi, non sussiste alcuna convenzione attiva stipulata dalla CONSIP concernente il
servizio da appaltare (ricerca assunta al prot. n.2487 del 29/04/2021);
VISTA la necessità di rinnovare il servizio
CONSIDERATO che la ditta INFORMATICA e DIDATTICA S.a.s. di Cima Anna e Simone & C. ha svolto il
servizio di Manutenzione e rinnovo del sito web già negli scorsi anni, nella nostra scuola, in maniera altamente
professionale e pertanto garantisce qualità e puntualità del servizio stesso;
Tutto ciò visto e rilevato:
DETERMINA
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - Di effettuare la scelta del contraente per l’acquisizione del servizio di Manutenzione e rinnovo annuale
sito web dell’Istituzione scolastica, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.
Leg.vo.18 aprile 2016,n. 50 alla Ditta “Informatica e Didattica s.a.s. di Cima Anna e Simone & C”
P.I.: 01652870781”.
Art. 3 - Di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) IVA esclusa
sull’Attività A02 del Programma Annuale 2021.
Art. 4 - Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, di
certificazione DURC, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 136/2010;
Art. 5- Di nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Leg.vo. 18 aprile 2016 n. 50, e
dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli.
La seguente determina viene pubblicizzata mediante:
- affissione all’albo della scuola
- pubblicazione sul sito web: www.liceibelvedere.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO R.U.P
Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli
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