
 

Paliano, 01/12/2022 

                                                                                           All'Albo della Scuola  
                                                                                                          Amministrazione Trasparente  
                                                                                                            Sito Web  
                                                                                                            Atti 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 

del D.Lgs. 50/2016 e successive mm.ii. per la Realizzazione del sito web dell’Istituto PNRR M1C1 

Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”  

CUP F31F22001250006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

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”;  

TENUTO CONTO delle 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; 

VISTO Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto 

di lavori, servizi e forniture; 

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti 
ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 
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parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, 
ove richiesti»; 
VISTO l’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; 
VISTE le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”;  
VISTO il D.I. 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 l’Avviso pubblicato in data 26/04/2022 sul sito 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi, con scadenza alle ore 23:59 del 

24/06/2022 

VISTI i Fondi PNRR del 22/04/2022 di approvazione dell’Avviso per la presentazione di proposte a 

valere sul PNRR – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - 

INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL 

CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del PROGRAMMA ANNUALE E. F. 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 assunzione a Bilancio PROT. N. 8117 DEL 28/11/2022;  

RILEVATA la necessità di procedere alla realizzazione del sito Web dell’Istituto; 
 

DETERMINA 

di avviare la procedura di “Realizzazione sito web dell’Istituto” per motivi in premessa narrati, con 

la selezione degli operatori economici mediante:  

 Convenzioni consip 

 Consultazione mercato elettronico (MEPA) 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Mariella Morelli  
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