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DETERMINA A CONTRARRE 

CIG    Z2E29307DA 

AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB DELLA SCUOLA A.S. 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii. ; 

VISTA   la Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTA la determina n. 36 del 12 febbraio 2018 emanata dall’Agenzia per l’Italia Digitale prevede 

che il dominio GOV.IT sia assegnato alle sole Amministrazioni centrali dello Stato, come già avviene 

in ambito internazionale, in coerenza con quanto stabilito dal Piano Triennale per l’informatica nella 

nella PA 2017/2019. 

VISTO che la registrazione nel primo anno (dal 20 settembre 2018 al 19 ottobre 2019) potrà garantire 

alla scuola di mantenere lo stesso terzo livello del nome e non avere costi per la registrazione dei 

nomi a dominio edu.it. 

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

VISTA   la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante; 

VISTO  il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”; 

CONSIDERATO  in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 

2016,n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici”; 

VISTO  il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
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CONSIDERATE  la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” 

e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, con particolare riferimento all’art. 4 comma 

4 e all’art. 44; 

Visto il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 
da parte del Dirigente Scolastico; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 25/02/2019 di approvazione del programma annuale 
per l’esercizio finanziario in corso; 
VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 verb. n. 9 dell’1/07/2019 con la quale l’Organo 

Collegiale all’unanimità ha deliberato di affidare il restyling del sito alla società che già fornisce il 

registro elettronico con relativa assistenza e la Pubblicità Legale,  ritenendo l’operato della stessa 

puntuale e corretto essendo stati i tecnici della ditta sempre presenti a scuola per fornire assistenza 

nei momenti di criticità; 

RILEVATA  la necessità di acquistare il servizio senza previa consultazione di due o più operatori 

economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017) per l’assistenza e la manutenzione al Sito web 

della scuola che deve essere implementato nelle funzioni e nelle attività di pubblicazione degli atti 

e a seguito di quanto stabilito nella determinazione n. 36/2018 di Agid, che riserva l’assegnazione 

del dominio “.gov.it” alle sole amministrazioni centrali dello Stato, la dismissione del dominio 

icpenna.gov.it e il passaggio al dominio icpenna.edu.it ; 

CONSIDERATO che l’espletamento di tale attività presuppone una competenza specifica tecnico- 

professionale e comporta la conoscenza della normativa di riferimento rispondente ai parametri del 

Codice dell’Amministrazione Digitale definito dal D.L. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche e 

integrazioni nonché ai parametri previsti dalla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni di cui al D. L.vo 14 marzo 2013 n. 33; 

RILEVATA  l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 

CONSIDERATO  che da indagine di mercato l’offerta della Ditta GENEINFORMATICO con  Sede 
legale/operativa inVia S. Margherita, 36/A – 84129 Salerno, C.F./P. Iva: 04986630657  risulta 
comunque  in linea con quelle degli altri operatori fornitori di siti web; 
CONSIDERATO  che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e 

connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016; 
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CONSIDERATO  che il servizio che si intende acquisire non è stata individuato dal Miur, ai sensi 

dell’Art. 43 c. 10 D.I. 28 agosto 2018, n. 129, come rientrante in un settore da ottenere “ricorrendo a 

strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.”; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

L’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per gestione assistenza e manutenzione 

sito web della scuola presso la Ditta GENEINFORMATICO con  Sede legale/operativa inVia S. 

Margherita, 36/A – 84129 Salerno, C.F./P. Iva: 04986630657; 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 

è determinato in € 1.050,00 iva esclusa, € 1.281,00 IVA inclusa al 22%; 

Si autorizza il D.S.G.A. alla liquidazione della spesa imputandola, nel Programma Annuale, sul 

Funzionamento generale  che presenta  sufficiente disponibilità finanziaria. 

Art. 4 

La prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa dalla ricezione dell’ordine di acquisto 

predisposto allo scopo. 

Art. 5 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Maria Rosaria 

Ippolito. 

 

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico                                                       
                                                                                     Prof.ssa Maria Rosaria Ippolito 

                                                                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                

                                                                                                                  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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