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Oggetto: Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per acquisto servizio di
manutenzione sito istituzionale. CIG Z6F21FCB61 .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

VISTA
VISTO

CONSIDERATO
VERIFICATA
VERIFICATA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

il D.L. 30 marzo 2001, n° 165;
la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii;
Il D.Lgs. n° 50/2016;
il D.Lgs.19 aprile 2017, n. 56;
il D.I. 1 febbraio 2001, n° 44;
la necessità di provvedere alla manutenzione ordinaria nonché alla implementazione
del sito web istituzionale al fine di adeguarlo agli obblighi normativi in ordine alla
digitalizzazione dei processi amministrativi;
il regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di
beni e forniture di servizi approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n° 4 del
15/02/2016;
che questa amministrazione ha proceduto a verificare che sulla piattaforma CONSIP
non risultino convenzioni in tal senso attive;
la congruità del prezzo richiesto dalla Ditta Consolidati s.a.s. di Manduria
relativamente al servizio di manutenzione, assistenza e implementazione per la durata
di anni 1 (uno);
Inoltre, l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 mediante il
ricorso ai previsti strumenti di verifica (DURC, Casellario giudiziale, Annotazioni ANAC,
Visura Camerale);

DETERMINA
le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
di procedere all’affidamento diretto alla Ditta Consolidati s.a.s. di Manduria (TA) del servizio di di
manutenzione, assistenza e implementazione del sito web istituzionale per la durata di anni 1
(uno);
di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 250,00 IVA esclusa, a carico del P.A. 2018,
che presenta la necessaria disponibilità;
di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010;
di evidenziare il CIG Z6F21FCB61 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;
di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore prof.ssa
Anna Laguardia in qualità di Responsabile Unico del procedimento;
di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di cui alla presente determina al relativo
capitolo di bilancio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Anna LAGUARDIA)

A.M.

