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                                                                                                                     Agli ATTI dell’ISTITUTO 

                                                                                                                      All’ALBO/SITO WEB 

 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 del Servizio di Rinnovo  e 

Assistenza sito web dell’Istituzione scolastica per un importo pari a € 300,00 (IVA esclusa)  

                   CIG: Z5C371929F 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 D.L. 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; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti” e D.lgs 56/2017; 

VISTO Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione  

                            amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della  

                            legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

DATO ATTO che l'art. 36, comma 2, lettera "a", del nuovo Codice stabilisce che è possibile, per importi  

                           inferiori a € 40.000,00, effettuare "affidamenti diretti adeguatamente motivati"; 

PRESA VISIONE delle Linee Guida ANAC in materia di contratti sotto soglia e, soprattutto, in tema di 

"affidamenti diretti adeguatamente motivati". 

TENUTO CONTO che: - l'art. 37, comma 1, del nuovo Codice, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo 

inferiore a 40.000 euro; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12/02/2022; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure delle 

attività negoziali del Dirigente Scolastico;  

RILEVATA la necessità di affidare il servizio di Rinnovo  e Assistenza sito web dell’Istituzione 

scolastica; 

CONSIDERATO che l’operatore economico “INFORMATICA e DIDATTICA S.a.S. di Cima Anna e 

Simone & C.  – AMANTEA (CS)”  ha svolto il servizio di rinnovo e assistenza già negli 

anni precedenti, nella nostra scuola, garantendo puntualità e qualità del servizio; 

RITENUTO     di optare, quale modalità di scelta del contraente, per l’affidamento diretto, in quanto il   

                           valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si 

necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, 

ovvero che l’affidamento del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 125 del 

comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art. 36 del D.LGS. 50/2016 e dal 

http://www.comprensivoacripadula.edu.it/




DL.vo n. 56/17 disposizioni integrative e correttive DL.vo 50/16; 

VISTA              la disponibilità di bilancio; 

DATO ATTO  della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per la fornitura in parola ammonta ad €. 300,00 IVA esclusa; 

RITENUTO     di procedere in merito 

DECRETA 

 

Art. 1  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.   

Art. 2  Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D.L. 50/2016, ad autorizzare 

                        l’operatore economico “INFORMATICA e DIDATTICA S.a.S. di Cima Anna e Simone & C.        

                        AMANTEA (CS)”  per la fornitura del Servizio di Rinnovo  e Assistenza sito web per  

                        l’importo di € 300,00 oltre IVA (pari a € 366,00 Iva compresa)  

Art. 3  Di imputare la spesa complessiva di € 366,00 (trecentosessantasei IVA inclusa), sul pertinente 

piano di destinazione. 

Art. 4 Il pagamento dovrà essere effettuato mediante fatturazione elettronica con l’indicazione 

dell’IVA, secondo la normativa vigente, e del CIG: Z5C371929F. 

Art. 5  L’attività istruttoria viene affidata al DSGA Angelo Gencarelli di questo Istituto. 

Art. 6  Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento 

il Dirigente Scolastico di questo Istituto. 

Art. 7  La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line della scuola sul sito 

web:www.comprensivoacripadula.edu.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                ing. Maurizio CURCIO 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.codice 

                                                                                                                                                                  dell'Amministrazione digitale e normativa connessa. 

 

 

           
 

  

 

           
 


