
   

 

PROT. N.                                                                                                                                                                            CROSIA, 04/03/2022  

   
                        ALL’ALBO 

         AL SITO WEB –SEZ. A.T. 

AGLI ATTI   
============================================   

 

OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto per la realizzazione, manutenzione e aggiornamento software        
                         del sito Web, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo      
                         contrattuale pari a € 500.000 (omnicomprensivi) 

                         CIG  Z8035771C3 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
 

 
VISTA 

la L. 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 L. 15/03/1997»; 

 
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»; 
 
 
 
 

 
VISTO in particolare, 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 [.]»; 
 





VISTE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERATO        
 
 
 
 

le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 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 di operatori economici», 
le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, 
«[.] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di 
offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi 
praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa 
forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla 
luce del principio di concorrenza»; 
 
che l’affidamento in oggetto è finalizzato al rifacimento, alla manutenzione e 
all’aggiornamento software del sito Web dell’istituto; 
 
 

 
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 dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e 
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto 
a richiedere Codice Identificativo di Gara Z8035771C3 

 
DETERMINA 

 

           Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

• di autorizzare, ai sensi dell’alt. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto del servizio 
avente ad oggetto la realizzazione del sito Web per l’I.C. di Crosia, all’operatore economico ALTOMARI 
CARMINE, P.IVA 03523230781, sede legale Acri (CS) Via Jungi 7, per un importo complessivo delle 
prestazioni pari ad € 500,00 omnicomprensivi; 

• di autorizzare la spesa complessiva € 500,00 sul capitolo A02-1 dell’esercizio finanziario 2022; 

• di autorizzare il pagamento della fattura debitamente controllata in ordine alla regolarità formale e                                              
fiscale, previa verifica di rispondenza della fornitura all’ordine, regolarità contributiva (D.U.R.C.) 
prescritta dalla vigente normativa e acquisizione della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla L. 136/2010;  

• che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della                        
normativa sulla trasparenza, all’indirizzo www.iccrosiamirto.edu.it 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

                                                                                                  Dott.ssa Rachele Anna Donnici 
         Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e  per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse   
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