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OGGETTO: Determina a contrarre con procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, ai fini dell’acquisto, tramite ODA su MePA, del servizio 
di aggiornamento del sito web, assistenza e manutenzione - Fondi PNRR Avviso 
“Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE 
(APRILE 2022)” - “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO 
DALL’UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU, per un importo contrattuale 
complessivo pari a € 5.984,43 (IVA esclusa). 
CIG: ZDC37EDD08   CUP: J81F22001600006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 
15/03/1997»; 

 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive 
modifiche e integrazioni; 

 
TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dall’art. 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli artt. 3 e 44 del 
succitato D.I. 129/2018; 

 
VISTA  la Legge 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 
 
VISTA  la nota del Ministero dell'Istruzione Prot. n. 651 del 12/05/2022 avente per 

oggetto "Programma Scuola digitale 2022-2026; 
 
VISTA  la propria domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico “Misura 1.4.1 

ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 
2022)” - “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO 
DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU,  con la quale è stato 
richiesto il finanziamento di € 7.301,00  per la realizzazione e/o 
aggiornamento del sito web della Scuola; 

 
VISTO  che l'ammissione della candidatura su PA digitale 2026 è identificata con il n° 

24418; 
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VISTO  il Decreto n. 33 -1/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- 
Dipartimento per la trasformazione Digitale, con il quale è stato assegnato a 
questa Istituzione Scolastica il finanziamento per complessivi euro 7.301,00; 

 
VISTA  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
 
VISTO  Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 13 del 10/02/2022; 
 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 
44 del succitato D.I. 129/2018; 

 
VISTA  La delibera del CDI n. 7 del 12-02-2019 riguardante i criteri e i limiti di spesa 

per affidamenti di lavori, servizi e forniture e le procedure di acquisto di lavori, 
servizi e forniture; 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici», 

come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), ed in 
particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, 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, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 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 […]»; 

 
CONSIDERATO  che il valore economico della fornitura in oggetto risulta inferiore al limite di euro 

139.000 ai sensi del D.L. 77/2021 denominato “Decreto semplificazioni bis” e 
che pertanto per il suo affidamento non necessita l'avvio di una procedura 
comparativa o  negoziata; 

 
VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 

495, Legge n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali 
centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono 
tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip 
S.p.A.; 

 
ACCERTATO  che non esistono Convenzioni Consip attive in merito alla fornitura dei servizi 

in questione; 

 
CONSIDERATO CHE nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le 

condizioni per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, modificato dal decreto legislativo 19 
aprile 2017, n. 56 per il servizio in oggetto, e dell’art. 55 del D.L. 77/2021 
convertito con Legge 108/2021;  

VISTO  l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti 
di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da 
Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in 
materia di contenimento della spesa»; 

 
CONSIDERATO  che la categoria merceologica in oggetto non rientra in quelle previste (beni 

informatici e connettività) dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di 



stabilità anno 2016); 

 
DATO ATTO  che la fornitura è comunque presente sul MEPA e che il servizio offerto 

dall’operatore economico “LG Infotech”, con sede in Anagni (FR) alla Via 
Fucino, 12, cap 03012 - P.Iva 03077030603, è rispondente ai fabbisogni 
dell’Istituzione Scolastica e che la stessa procederà, pertanto, alla relativa 
acquisizione mediante ODA su MePA; 

 
TENUTO CONTO  che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 

precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente 
affidamento analogo; 

 
DATO ATTO  che il contratto/ordine, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 

95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi o 
forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento; 

 
CONSIDERATO  che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal 
D.L. 12 novembre 2010, n. 187; 

 
CONSIDERATO  che gli importi stimati di cui al presente provvedimento, pari ad € 5.984,43 

oltre IVA (pari a un totale di € 7.301,00), trovano copertura nel bilancio di 
previsione per l’anno 2022; 

 
CONSIDERATO  che la Ditta individuata è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia 

di idoneità professionale – capacità economica, finanziaria e tecnico 
professionali e che sono proporzionati in riferimento all'oggetto; 

 
CONSIDERATO  che rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e condizioni 

generali  contrattuali richiesti l’offerta tecnico-economica è congrua ed idonea al 
soddisfacimento degli interessi della scrivente Istituzione Scolastica; 

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 
Amministrazione», 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, 
tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), la 
fornitura avente ad oggetto “rimodulazione nuovo sito internet come da avviso misura 1.4.1 e 
quattro anni di assistenza e formazione da remoto” all’operatore economico LG Infotech per 
un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 7.301,00 IVA inclusa; (€ 5.984,43 + IVA 
pari a € 1.316,57); 

 di autorizzare la spesa complessiva € 7.301,00 IVA inclusa da imputare sul capitolo A03; 

 di nominare il Dirigente scolastico prof. Giuseppe Alemanno quale Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;  

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe ALEMANNO 
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