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DETREMINA N. 6 

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 OEI 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)” - PNRR 

M1C1 Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE 

EUROPEA – NextGenerationEU, per un importo contrattuale complessivo pari a € 7.301 

(comprensivo di IVA al 22%).  

CIG: 97060852BA 

CUP: J61F22002940006 

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 (FEBBRAIO 2023)” - PNRR M1C1 Investimento 

1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – Next 

Generation EU, con la quale è stato richiesto il finanziamento per la realizzazione e/o 

aggiornamento del sito web della Scuola;  
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VISTO che l'ammissione della candidatura su PA digitale 2026 è identificata con ID 44582;  

 

VISTO il Decreto  n. 68 - 2/2022 - PNRR ELENCO ISTANZE AMMESSE A VALERE SULL’ AVVISO 

PUBBLICO “Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole (Giugno 

2022)”  che assegna a questo Istituto € 7.301 di cui all'Avviso 1.4.1 "siti web";  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 25/11/2021 di approvazione del PTOF per il 

triennio 2022/2025;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 65 del 24/01/2023 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2023;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto N. 14 del 21/02/2019 con la quale è stato approvato il 

Regolamento delle attività negoziali contenente i criteri ed i limiti per lo svolgimento, da parte del 

Dirigente Scolastico, delle attività negoziali consistenti in affidamenti di lavori, ai sensi dell’art. 45 

comma 2 lettera a) del D.I. n. 145/2018 (nuovo regolamento di contabilità);  

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 

10.000,00 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;  

CONSIDERATO che questo Istituto ha avviato il processo di adeguamento a quanto previsto dal 

CAD; 
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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 per le pubbliche amministrazioni,  S.C.L. SERVICE SRL,  con sede 

legale in via Acquanera 8/A, 22100 Como, CF/P.IVA 02180610137, rappresentato legalmente 

dal sig. Enrico Forbice, Presidente CdA, codice fiscale FRBNRC70C01I441S  è rispondente ai 

fabbisogni dell’Istituzione Scolastica;  

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 a un totale di € 

7.301, trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022 sulla scheda finanziaria A01.34 

FONDI MISURA MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI 

“SCUOLE;  

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;  

 

Tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante della presente 

DETERMINA 

- di assegnare a  S.C.L. SERVICE SRL,  con sede legale in via Acquanera 8/A, 22100 Como, 

CF/P.IVA 02180610137, rappresentato legalmente dal sig. Enrico Forbice, Presidente CdA, codice 

fiscale FRBNRC70C01I441S la realizzazione del nuovo sito web della scuola su template AgID, 

Recupero dati dal vecchio sito, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 

mediante affidamento diretto tramite OEI su MePA all’operatore economico;  

 

- di impegnare la spesa di € 7.301 (comprensiva di IVA al 22%) con imputazione al capitolo di 

bilancio che presenta disponibilità sufficienti A01.34 FONDI MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL 

CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI “SCUOLE;  

- di disporre che il pagamento avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e di 

dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;  

- di assegnare il presente provvedimento alla D.S.G.A. f.f. Sig.ra Giulia Ornella Pagani per la 

regolare esecuzione;  
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- di autorizzare il D.S.G.A. all’imputazione della spesa di € 7.301 (comprensiva di  IVA al 22%) di 

cui alla presente determina al relativo capitolo di bilancio.  

 

Il rapporto negoziale con l'impresa sarà disciplinato mediante Ordine Esecutivo Immediato OEI 

come previsto sulla piattaforma MEPA ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 c.14) del Codice dei 

Contratti o in forma elettronica.  

 

Il fornitore dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, con la modalità ed entro i termini 

indicati dall'Amministrazione.  

Il presente provvedimento viene assegnato alla DSGA ff per gli adempimenti di competenza e 

viene pubblicato sul sito della scuola, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e 

contratti  https://icscorbetta.edu.it/  

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 dott.ssa Aurora 

Annamaria Gnech. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Aurora Annamaria Gnech 

ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO - C.F. 90015660153 C.M. MIIC85600B - istsc_miic85600b - ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO

Prot. 0001152/U del 20/03/2023 13:05

mailto:miic85600b@istruzione.it
mailto:miic85600b@pec.istruzione.it
http://www.icscorbetta.edu.it/
https://icscorbetta.edu.it/

		2023-03-20T13:04:47+0100
	AURORA ANNAMARIA GNECH




