
 
 

 
 

           

 Agli Atti  

Al Sito Web  

All’Albo Pretorio  

 

 

Oggetto: Determina a contrarre con procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) 

del D.Lgs. 50/2016, del servizio di implementazione, riorganizzazione, migrazione e standardizzazione del 

sito web dell’Istituzione Scolastica – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA-MISSIONE 1-

COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”-MISURA 1.4.1 

“Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” (APRILE 2022)” - PNRR M1C1 Investimento 1.4 “SERVIZI E 

CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU. 

 

CLP:PRJ_141SCU0422X_003088 

CUP:D11F22000280006 

CIG:963893197C 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO    il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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      la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

 

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 Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

 

VISTO     il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  

 

VISTO il D.I. 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”;  

VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto del 02/02/2023 di approvazione del  Programma Annuale E.F. 

2023; 

 

VISTA      la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

 

VISTO       il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle  

 

 





 
 

 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”;  

 

VISTO in particolare l’art.32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, 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     in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;  

 

VISTE         le Linee Guida  n. 4, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206  

                    del 1 marzo 2018, recanti <<Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo  

                     inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli  

                    elenchi degli operatori economici;  

 

  VISTO     l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le        

deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia,  

                      dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: 

a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;  

  

 VISTO        l’art.1, comma  449 della L.296 del 2006, come modificato dall’art.1, comma 495, L. 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..A.; 

 

 VISTO  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida  […] 

stabilisce le     modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la  qualità delle 

procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la  formazione e gestione degli 

elenchi degli operatori economici. 

Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti  e degli 

affidamenti e    di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura 

negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante  intenda avvalersi della 

facoltà di esclusione delle offerte anomale […]»; 

 

VISTO  l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L.208/2015 450, il 

quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle 

scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e 

grado, […]  sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee 

guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per 

natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma.  

 

VISTO l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All’articolo 1, comma 450, della Legge 27 

dicembre 2006, n.296, l3 parole <<1000 euro>>, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:<<5000 

euro>>; 

 



 
 

 
 
VISTO   la nota del Ministero dell’Istruzione Prot.n. 651 del 12/05/2022 “Programma Scuola digitale 2022-26”; 

 

 

VISTO    l’Avviso per la presentazione di proposte a valere sul PNRR – PIANO NAZIONALE DI   RIPRESA E 

RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA 

DIGITALE” - “Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (Aprile  

2022)” ;  
 

VISTA  la propria candidatura, inoltrata sull’apposita piattaforma in data 24/05/2022, per la partecipazione all'Avviso 

Pubblico “INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” “Misura 1.4.1 - 

ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE (Aprile 2022)” PNRR M1C1 

FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NextGenerationEU –  

 

VISTA il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, 

n. 33-1/2022 PNRR di approvazione delle istanze ammesse a valere all'Avviso Pubblico 

“INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” “Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL 

CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE Aprile 2022; 

 

VISTO  il Decreto di finanziamento del presente Istituto da parte del Dipartimento per la Trasformazione 

Digitale in merito all’Avviso di cui sopra, decreto assunto al protocollo della scuola con n° 

4138/2022 del 22-08-2022 per complessivi Euro 7.301,00 Iva inclusa;  

 

CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il  Ministero dell’economia e delle 

Finanze, avvalendosi di  CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare 

mediante Ordine Diretto di Acquisto; 

 

VISTO        l’art.46, comma1 del D.I. 129/2018, in base al quale << Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le   

Istituzioni Scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al 

sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 

aprile 2016, n.50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.pA., secondo quanto previsto dalle 

vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa; 

 

VERIFICATO che, allo stato, non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1, della Legge n.488/1999 

aventi ad oggetto beni e /o servizi per qualità e prezzo con quelli relativi al servizio della procedura di 

affidamento, che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto 

all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA); 

 

VISTO       l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che <<Per ogni singola procedura per 

l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltati individuano, nell’atto di 

adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’art. 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio 

relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile 

unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell’affidamento, dell’esecuzione; 

 

VISTE     le Linee guida ANAC n.3, recanti << Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 



 
 

 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni>>, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con deliberazioni n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.L.gs 56 del 19 aprile 2017 con  

 

 

VISTE           le deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia   previsto che 

<<il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art.31, comma 1, del codice, tra i 

dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con 

funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i 

dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche>>, definendo altresì i requisiti de professionalità 

richiesti al RUP; 

 

RITENUTO che la Dott.ssa Alessandra COCCO dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a 

ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti 

dall’art.31, comma 1, del D.L.gs 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 

competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

 

VISTO       l’art. 6-bis della legge 7 agosto 990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 

2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile unico del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e dall’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

 

TENUTO CONTO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

 

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla realizzazione del progetto PNRR-

INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”-MISURA 1.4.1 

“Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” (APRILE 2022)” - PNRR M1C1 

Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”; 
 

VISTA la proposta della Ditta “TENDER DUE s.a.s. di Giorgio Rosi” per la realizzazione del nuovo sito 

Internet “Portale scuola Cloud” che risponde alle disposizioni dell’Avviso in oggetto; 

  

RITENUTO di affidare l’ordine in parola all’operatore “TENDER DUE s.a.s.di Giorgio Rosi” in quanto 

rispondente alle disposizioni dell’Avviso in oggetto e alle esigente dell’Istituto, per un importo 

complessivo pari a €. 3600,00 IVA esclusa; 

 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso, conveniente e necessario concludere la procedura d’acquisto con    affido 

diretto sul MEPA ai sensi ed effetti dell'art. 36 comma 2 lett.a) del Dlgs 50/2016 per la fornitura oggetto 

della presente determina, per i seguenti motivi:  

-valore dell'appalto inferiore ai € 39.999,00;  

-valutazione positiva della vantaggiosità economica, qualitativa e delle condizioni di acquisizione del 

bene/servizio;  

-ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell'impegno 

delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per le acquisizioni delle 

forniture di beni e servizi dell'istituto; 
            

 

              VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n.266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto 

ad acquisire il codice identificativo di gara (CIG); 



 
 

 
 

              TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n.136 (<<Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia >>) e 

dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 (<<misure urgenti in materia di sicurezza>>), convertito 

con modificazioni dalal Legge del 17 dicembre 2010 , n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 

provvedimenti di attuazione per cui si è provveduto a richiedere il seguente SIMOG CIG: 

963893197C; 

 

             CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a €. 4.392,00 IVA inclusa; 

 

 TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, espleterà, prima della 

stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: 

 consultazione del casellario ANAC;  

 verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC).  

Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; 

 per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base un’apposita              

autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del    Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere 

generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in caso 

di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del contratto 

medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 

prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

 

              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 

  

DETERMINA 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto all'operatore 

economico “TENDER DUE s.a.s.di Giorgio Rosi” P.IVA 02787410923- Sede legale VIA Melis Marini,20 -

09131 CAGLIARI, della fornitura dei servizi digitali con finanziamenti PNRR - Avviso Misura 1.4.1 per un 

importo complessivo di € 3.600,00  IVA esclusa, pari a € 4.392,00 IVA inclusa. La fornitura dei servizi 

comprende:  

• Progettazione e Sviluppo 

• Personalizzazione 

• Integrazione con Segreteria/Gecodoc 

• Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente/Gecodoc 

• Attivazione funzionalità di accesso con SPID 

• Impostazione iniziale dei contenuti (50 Pagine) 

• Collaudo accessibilità e architettura delle informazioni 

• Assistenza, supporto e consulenza 

• Webinar e confronti con il team di sviluppo 

La ditta dovrà impegnarsi a realizzare il sito web e quanto previsto dal progetto entro i termini di scadenza previsti 

dall’Avviso e attenendosi alle note operative dell’AGID.  



 
 

 
2. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito della verifica che la realizzazione del sito sia in linea con 

quanto previsto dall’Avviso e a seguito di   presentazione di regolare fattura elettronica e di dichiarazione di 

assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;  

3. di autorizzare il Direttore S.G.A. all’imputazione della spesa a carico della voce di destinazione di competenza 

del Programma Annuale E.F. 2023, per un importo di € 3600,00  IVA esclusa, pari a € 4392,00 IVA inclusa;  

4. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico di questo 

Istituto di Istruzione Superiore, Dr.ssa Alessandra Cocco; 

5.  di pubblicare il presente atto sul sito web dell’Istituto nella sezione amministrazione trasparente, indirizzo 

www.comprensivoguasila.it 

                                                                                                                              

IL Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Alessandra Cocco 

 

http://www.comprensivoguasila.it/
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