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All’albo/sito web 

                              Alla sezione “Amministrazione Trasparente”  

 

 

Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di realizzazione del sito 

web dell’Istituto, ai sensi dell’art. 36, co.  2, lett. a), del   D.lgs. n. 50/2016. 

CIG Z5B2E6C23E  

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il R.D. 18   novembre1923, 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;  

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

autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi  della   Legge 15 marzo1997,   n.59; 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni  Pubbliche” e   ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge  7 agosto 1990,  n. 241,  “Norme in  materia di procedimento  amministrativo  e  di 

diritto   di   accesso   ai   documenti   amministrativi” e ss.mm.ii.; 

PREMESSO che questa Istituzione Scolastica intende procedere alla realizzazione del sito web 

mediante l’utilizzo di risorse open-source configurate e personalizzate specificatamente, ai fini di 

garantire il raggiungimento di elevati standard di prestazioni, di usabilità e di manutenzione;  

VISTO il   d.lgs.   18   aprile2016, n.  50 (Codice   dei   Contratti   Pubblici);  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. ottobre 2010, n.207), 

relativamente   agli articoli in vigore   alla data della    presente determina; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto della soglia dell’affidamento diretto a € 10.000,00; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale 2020; 

VISTO il Ptof della scuola; 

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all’adeguamento del sito web dell’Istituto per 

garantirne una piena funzionalità da parte dell’utenza e del personale tutto, nonché sotto l’aspetto 

grafico; 
CONSIDERATO che l'acquisto del servizio in oggetto ha un valore di circa € 2.500,00 

(duemilacinquecento/00) inclusa IVA;e pertanto rientra nel limite indicato nell'art. 36 comma 2 lettera a) del 

D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Contratti sotto soglia" modificato dal D.lgs n. 56/2017 "Disposizioni integrative e 

correttive al D.lgs 18 aprile 2016 n. 50"; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge di stabilità 2013 l’impossibilità di acquisire la 

fornitura in epigrafe tramite una convenzione –quadro CONSIP coerente con l’oggetto dei lavori richiesti; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto                            

risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma Annuale 2020;                            
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RICHIAMATE le   Linee   Guide   dell’ANAC, rese   ai   sensi e   per   gli   effetti dell’art   36 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

VALUTATO che il preventivo della Ditta Bettanini Carlotta prot. n. 2674/E del 21/09/2020 per la 

realizzazione del sito web mediante l’utilizzo di risorse open-source configurate e personalizzate 

specificatamente, ai fini di garantire il raggiungimento di elevati standard di prestazioni, di usabilità 

e di manutenzione, per un importo totale pari a € 1.975,00, appare rispondente alle specifiche tecniche 

richieste dall’Animatore Digitale ed in linea con l’attuale mercato di riferimento; 

PRECISATO altresì, che in  capo al   soggetto affidatario   non    dovranno sussistere motivi  di   

esclusione   di   cui   all’art.   80 del   D. Lgs.  n. 50/2016;  

VISTO che la Ditta Bettanini Carlotta risulta avere la giusta esperienza e dotazione tecnica per 

l’acquisto efficace e vantaggioso in termini di qualità/prezzo; 

CONSIDERATO che l'operatore al quale si intende affidare il servizio di cui all'oggetto possiede 

tutti i requisiti di carattere generale nonché tecnico-professionali richiesti dalla legge; 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016; 

 

Determina 

 

1) l'avvio della procedura di affidamento diretto per la realizzazione del sito web mediante l’utilizzo 

di risorse open-source configurate e personalizzate specificatamente, ai fini di garantire il 

raggiungimento di elevati standard di prestazioni, di usabilità e di manutenzione, per un importo totale 

pari € 1.975,00; 

2) di procedere all'affidamento diretto per la realizzazione del sito web mediante l’utilizzo di risorse 

open-source configurate e personalizzate specificatamente, ai fini di garantire il raggiungimento di 

elevati standard di prestazioni, di usabilità e di manutenzione, ai sensi dell’art. 36, co.  2, lett. a), del   

D.lgs. n. 50/2016, alla Ditta Bettanini Carlotta  ai patti e condizioni di cui al preventivo prot. n. 2674/E 

del 21/09/2020; 

4) ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 viene individuato quale responsabile unico del procedimento 

il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, sig. Antonio Lamberti; 

5) che il DSGA ed il personale di segreteria preposto diano seguito agli adempimenti previsti dalla 

vigente normativa per la sottoscrizione del contratto da stipulare nelle forme e clausole di legge; 

6) che il personale di segreteria preposto provveda a pubblicare copia della presente determinazione 

a contrarre agli albi dell’Istituto Scolastico a norma dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 267 del 

18/08/2000, nel sito web e nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Roma, 23/09/2020                                                                           

 

Il Dirigente Scolastico                 

                                                                                                             Nicola Armignacca                   
                                                                                                                                                 (Documento informatico firmato digitalmente           

ai sensi dell’art. 24  D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. )    
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