DETERMINA A CONTRARRE
Procedura di affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000,00 ai sensi dell’art. 36 comma 2,
lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e del DI 129/2018
CIG: Z212C3029A Rinnovo annuale hosting sito web:www.cpiaavellino.edu.it e pacchetto wordpress del DIM
project

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO
il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO
il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta
l’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
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207), relativamente agli articoli in vigore alla data della presente determina a contrarre;
VISTA
la determina dell’ Agid n. 36 del 12.02.2018;
Visto
il Piano Triennale per l’Informatica nella PA dell’ Agid;
VISTO
il PTOF per il triennio 2019/22
VISTO
il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 15/12/2019;
CONSIDERATA la necessità di rinnovare l’abbonamento hosting annuale del sito web e del pacchetto
Dim Project
RILEVATA
l’assenza di CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi
ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura
CONSIDERATOche l’I.C. ha registrato il sito sulla piattaforma Aruba.it.
CONSIDERATO che bisogna ottemperare alle indicazioni dell’Agid nei tempi stabiliti;
CONSIDERATO il costo annuale del servizio di hosting, è pari ad € 120,00 (Iva inclusa);
_________________________________________________________________________________________________________________________________

DATO ATTO

che il CIG che identifica la presente fornitura è: Z212C3029A

RITENUTO

di dover procedere in merito
DETERMINA

• di procedere al rinnovo del del servizio sulla piattaforma Aruba sulla quale è registrato il dominio del
sito web d’istituto alle condizioni di fornitura nell’offerta prodotta dal soggetto medesimo che è parte
integrante del contratto stesso;
• di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 120,00 da imputare al Progetto/
Attività A02– Funzionamento amm.vo e.f.2020;
• di procedere con la conferma sulla piattaforma Aruba.it all’inoltro della richiesta di rinnovo
dell’abbonamento;
• di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione del
provvedimento;
• di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile
,
attestante la copertura finanziaria;
• di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Stella Battista
Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs.82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate
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