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Prot. n. 5856 C14 G                                                                                      Milano, 16 dicembre 2022  
 
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 ODA su MePA, del servizio di 
realizzazione del sito web della scuola – Finanziamenti 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. 
CUP B41F22000410006 – CIG: 95519305FE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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 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»; 
VISTE le funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 
2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 14 febbraio 2022 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2022; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-25 e il relativo aggiornamento; 
VISTA la propria domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico “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, con la quale è stato 
richiesto il finanziamento di € 7.301,00 per la realizzazione e/o aggiornamento del sito web della Scuola; 
VISTO l'ammissione della candidatura su PA digitale 2026 ID n. 5791 dell’11 maggio 2022;  
VISTO il Decreto n. 33-1/2022 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; 
VISTO il decreto di acquisizione in bilancio n. 5742 del 12 dicembre 2022; 
VISTO il decreto di nomina del RUP prot. n. 5743 del 12 dicembre 2022; 
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 il regolamento di Istituto sulle attività negoziali deliberato dal Consiglio di Istituto in data 5 marzo 
2019; 
RILEVATA l’inesistenza di convenzioni Consip per il servizio richiesto; 
ACQUISITA agli atti l’offerta del GRUPPO SPAGGIARI presentata in data 15 dicembre 2022 prot. n. 5845 
che è conforme a quanto previsto dal suddetto avviso pubblico; 
DATO ATTO che il servizio è presente sul MEPA e che il servizio offerto dall’operatore economico “GRUPPO 
SPAGGIARI PARMA SPA” con sede in PARMA - P.IVA 0015470342 è rispondente ai fabbisogni dell’Istituzione 
Scolastica e che la stessa procederà, pertanto, alla relativa acquisizione mediante ODA su MePA; 
TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce l’affidatario uscente del servizio;  
DATO ATTO che il contratto/ordine, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, 
sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip 
S.p.A. avente ad oggetto servizi o forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento;  
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 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 
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DETERMINA 

Art. 1  
Tutto ciò premesso fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2  
Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’affidamento diretto 
tramite Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) al 
“GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA” con sede legale in PARMA - P.IVA 0015470342 per la realizzazione del 
nuovo sito della scuola su template AGID e nel rispetto di quanti prescritto dall'Avviso Pubblico “Misura 
1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)”. 
 
Art. 3 
L’importo complessivo della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’art. 2 è determinato in 
Euro 5.984,43 per una spesa complessiva IVA inclusa pari a Euro 7.301,00 La spesa sarà imputata al 
capitolo di bilancio A01-08 fondi misura 1.4.1 “esperienza del cittadino nei servizi pubblici – scuole”. 
 
Art. 4 
Di dare atto che il codice CIG sarà evidenziato in tutte le fasi dell’istruttoria di cui al presente dispositivo, 
oltreché nell’ordinativo di pagamento. 
 
Art. 5 
Ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., viene individuato quale 
responsabile unico del procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Costanzo.  
 
Art. 6 
Di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line dell’Istituzione Scolastica e nella sezione 
Amministrazione trasparente ai sensi della normativa vigente. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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