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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto per il servizio di manutenzione 

straordinaria e temporanea del sito dell’IC di Flero. 
 

La Dirigente Scolastica 

 

VISTA la necessità dell’IC di Flero di scegliere un esperto  per l’affidamento del servizio di 

manutenzione, straordinaria e temporanea, ai fini dell’aggiornamento circa la sicurezza informatica, 

servizio di consulenza, rinnovo domini dell’Istituto e l’adeguamento e mantenimento in base al 

GDPR e migliorie per quanto riguarda l’accessibilità del sito dell’Istituto Comprensivo di Flero 

(BS) realizzato a suo tempo con il CMS open source “Drupal 7 - Un CMS per la scuola” (versione 

responsive) di (PASW) Porte Aperte sul Web; 

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. 23 maggio 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; 

VISTA 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 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 D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile  

delle istituzioni Scolastiche in particolare art. 44 che consente la stipula di contratti di prestazione 

d’opera intellettuale con esperti per particolari attività;  

VISTO il Regolamento di questa Amministrazione per la selezione di esperti esterni prot. 1401 del 

26.03.2018; 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura 

specialistica; 

CONSIDERATO che all’interno della scuola non sono presenti le professionalità necessarie; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 

VISTO l’art. 63 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle 

procedure  di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTE le soglie di cui all’art. 36 comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

VISTA la Legge n. 136/2010 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e il rispetto della 

Legge n. 217/2010; 

CONSIDERATO  che alla data odierna il Programma Annuale 2021 non è stato ancora approvato; 

VISTO il decreto della Dirigente Scolastica prot. n. 65 del 08.01.2021 di apertura dell’esercizio 

provvisorio per l’anno finanziario 2021;  

RITENUTA valida l’offerta pervenuta in data 15.01.2021 ns. Prot. 205  della Sig Cappai Pietro  e  

che tale costo risulta congruo con le disponibilità economiche della scuola; 

VISTA la pregressa collaborazione positiva già intrattenuta con il Sig. Cappai, professionista Web  
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ai sensi della legge n. 4/2013 iscritto a IWA-ITALY (Associazione dei professionisti web per le  

attività professionali non regolamentate), n. iscrizione 0261657, ed i suoi titoli culturali e  

professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae, depositato agli atti della  

scuola; 

VISTA la sempre disponibilità del Sig. Cappai Pietro ad intervenire in maniera sollecita ed  

urgente, oltre che qualificata, nella richiesta di assistenza;     

CONSIDERATO che l’importo di cui al presente provvedimento risulta pari ad € 1.500,00  

omnicomprensivo e trova copertura nel programma annuale 2021 utilizzando il finanziamento  

Statale per il funzionamento amministrativo;   

DETERMINA 

 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

 Di procedere all’affidamento diretto al Sig. Cappai Pietro Località Rombi s.n.  – 09014 

Carloforte  (CA) P.IVA 03014530921; 

 Di imputare la spesa complessiva di € 1.500,00 omnicomprensivo nella scheda A01– 

“Funzionamento generale e decoro della scuola”  del Programma annuale 2021 

utilizzando il finanziamento Statale per il funzionamento amministrativo; 

 Di assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione  “Albo 

on line” e “Amministrazione Trasparente”  del sito web della scuola, in adempimento del 

combinato disposto di cui all’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della L. 

190/2012. 

 Di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. 

Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/90,  la  Dirigente Scolastica  Prof.ssa Mariaelisa 

Bonaglia.. 

 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
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