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Al Sito dell’Istituzione Scolastica 

www.icfrancavillacerchiara.edu.it 

All’Albo online 

Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti 

Agli atti 
 

Determina a contrarre per il servizio di implementazione e standardizzazione del sito web scolastico  
 

Fondi PNRR - Avviso Pubblico “Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (GIUGNO 

2022)” - PNRR M1C1 Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – 

NextGenerationEU -  CUP: D21F22002560006 -   CIG: 95902615BC 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il 

relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DI 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

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 nota del Ministero dell'Istruzione Prot. n. 651 del 12/05/2022 avente per oggetto "Programma Scuola digitale 2022-

2026”; 

VISTA la propria candidatura 45296 relativa all'Avviso Pubblico “Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - 
SCUOLE (GIUGNO 2022)” - PNRR M1C1 Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - 
NextGenerationEU, prot.n. 1762 del 08/09/2022  con la quale è stato richiesto il finanziamento di € 7.301,00 per la 

realizzazione del SITO INTERNET (PACCHETTO SCUOLA ONLINE); 

VISTA la comunicazione del 26/09/2022 di ammissione della candidatura 45296 su PA digitale 2026; 

VISTO il Decreto n. 2887 del 15/12/2022 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 la delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 19/12/2022 di approvazione del PTOF per il triennio 2022/2025; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 27/01/2022 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 
2022; 
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VISTO il decreto del dirigente scolastico prot.n. 2922  del 15/12/2022 di assunzione in bilancio del finanziamento PNRR di € 
7.301,00 di cui all'Avviso 1.4.1 "siti web"; 

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, come da videate 

acquisite al Prot.n. 50 del 11/01/2023; 

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 “Informatica e 

Didattica s.a.s.”, con sede in Via Dogana, 295 – 87032 Amantea (CS) - P.Iva 01652870781, è rispondente ai fabbisogni 

dell’Istituzione Scolastica e che la stessa procederà, pertanto, alla relativa acquisizione mediante ODA su MePA; 

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 € 5.200,00 oltre IVA (pari a un totale di € 
6.344,00), trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022 sulla scheda finanziaria A42; 

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; 

VISTO l’esito dei controlli effettuati in data odierna dalla I.S. sull’operatore economico comprovanti la solidità economica per la 

qual cosa non saranno richieste: 

• garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del Dlgs 50/2016 (v. art. 
1, comma 4, Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020); 

• garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione/affidamento (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del Dlgs. 

50/2016; 

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

 



 

   Istituto Comprensivo Francavilla/Cerchiara 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

C. I.   CSIC82400P – tel. /fax 0981-1904272 - C.F. 88001310783 ;  e-mail – csic82400p@istruzione.it 

C.U.:UFZBYY - www.icfrancavillacerchiara.edu.it - Via S. Emiddio - 87072 Francavilla Marittima  

Con sede associata in  San Lorenzo Bellizzi 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DETERMINA 

 

- di assegnare alla Ditta “Informatica e Didattica s.a.s.”, con sede in Via Dogana, 295 – 87032 Amantea (CS) - P.Iva 
01652870781 l’acquisto del seguente servizio: realizzazione implementazione e standardizzazione 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 ODA su MePA; 
- di impegnare la spesa di € 5.200,00 oltre IVA (pari a un totale di € 6.344,00) con imputazione al Progetto/Attività A42 di 

bilancio che presenta disponibilità sufficienti; 
- 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 al D.S.G.A. della scuola dott.ssa Salerno Giannina Antonella per la regolare 
esecuzione; 

- di autorizzare il D.S.G.A. all’imputazione della spesa di € 5.200,00 oltre IVA (pari a un totale di € 6.344,00) di cui alla presente 
determina al relativo capitolo di bilancio. 

Il rapporto negoziale con l'impresa sarà disciplinato: 

• dallo schema di preventivo fornito dalla Ditta prot.n. 2942 del 19/12/2022; 

• mediante Ordine di Acquisto Diretto ODA come previsto sulla piattaforma MEPA ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 

c.14) del Codice dei Contratti o in forma elettronica. 

La ditta dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, con la modalità ed entro i termini indicati dall'Amministrazione. 

Il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 del D. L. gs. n. 50/2016 all'esito dei controlli su 

autodichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di possesso dei requisiti di ordine 

generale previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80, comma 1,2,4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. ; 

Il presente provvedimento viene assegnato al DSGA per gli adempimenti di competenza e viene pubblicato sul sito della scuola, 

sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti www.icfrancavillacerchiara.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 Maria Carmela Rugiano. 

 

 

                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Dott.ssa Maria Carmela Rugiano 
                                                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
 

http://www.icfrancavilla/

