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Agli atti 

Al Sito web 

Al Consiglio di Istituto  

      

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di assistenza con contratto triennale, in 

merito all’attuazione della normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, dematerializzazione e 

lotta alla corruzione – fornitura e gestione del sito web istituzionale. 

CIG: Z 5 3 2 D 3 8 C F F  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827e 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 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 e 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”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento 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 l’art. 45 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 che dispone l’affidamento diretto per 

importi inferiori ad € 10.000,00; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive), con particolare riferimento agli articoli: artt. 32 e 33, comma 1, il quale dispone che "prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 





decretano/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; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50 del 2016, così come modificato dall'art. 25 del D.Lgs 

56/2017 che dispone "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici...."; 

VISTA la necessità di provvedere alla stipula di un contratto triennale con validità 01/04/2020 – 31/05/2023 

con l’obiettivo di essere supportati negli adempimenti in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, 

dematerializzazione, lotta alla corruzione e fornitura e gestione del sito web istituzionale; 

VISTO il preventivo di spesa n. 178/20 del 06/05/2020 della Vargiu Scuola srl con sede in Assemini e 

considerato che la medesima collabora proficuamente con questa Scuola per consentire gli adempimenti 

indicati; 

CONSIDERATO che si tratta di disposizioni in continua evoluzione per i quali si necessità di supporto da 

parte di esperti in materia; 

VISTO il Programma Annuale e. f. 2020 deliberato dal Consiglio di Istituto in data 13/12/2020 e i fondi della 

dotazione ordinaria; 

RILEVATO che non risultano convenzioni Consip attive. 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

1. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 56 del 2017, alla 

Vargiu Scuola srl con sede in Assemini, del contratto triennale di assistenza in merito all’attuazione della 

normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, dematerializzazione e lotta alla corruzione – 

fornitura e gestione del sito web istituzionale per l’importo di € 2.850,00 più iva 22%; 

2. la Scuola si riserva la facoltà di recedere dal contratto alla scadenza annuale, dandone semplice 

comunicazione e senza alcuna motivazione; 

3. di porre la spesa a carico del Programma annuale 2020 Voce A02; 

3.di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e 

dell’art. 5 della L. 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore; 

4.la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, 

le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare 

ogni modifica relativa ai dati trasmessi ed essere in regola con il DURC. 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                             Dott.ssa Pasqualina Saba 

                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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