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Liceo Statale 

“Giuseppe Rechichi” 

Polistena (RC) 

 

 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO ECONOMICO SOCIALE 

LICEO LINGUISTICO - LICEO MUSICALE 
Sede Centrale – Uffici Amministrativi: Via G. Lombardi, 4 Polistena – Tel. 0966/439146 

Sede Staccata: Via Vescovo Morabito,19 – Polistena - tel. 0966/1901741 
Sede Liceo Musicale: Via G. Garibaldi - Cinquefrondi – tel. 0966/439108 

codice fiscale 82001880804 – codice UNIVOCO ufficio per ricezione fatture - UF83Q8 
www.liceorechichipolistena.edu.it e-mail: rcpm05000c@istruzione.it posta certificata: rcpm05000c@pec.istruzione.it 

 
 

All'Albo on line 
Al Sito web 

Agli Atti 
 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - 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 – Next Generation EU. 
CUP: D11F22001430006 - CIG: 971973965C 

 
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. 23maggio 
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 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; 

VISTO Il d.lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 296/2006 art. 1, commi 449 e 450; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 

VISTO l’art.32, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte”; 

http://www.liceorechichi.it/
mailto:rcpm05000c@istruzione.it
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VISTO l’art. 36, comma  2,  lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  che  stabilisce che per 
affidamenti di importo inferiore a euro 40.000 si può procedere mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 –Linee Guida n.4, di 
attuazione del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione 
degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D. Lgs 19.04.2017 n.56 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs 18.04.2016 n.50; 

VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, in particolare gli artt. 44 e 45; 

TENUTO 
CONTO 

In particolare 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 per l'Attività negoziale per la fornitura di beni e servizi 
deliberato dal Consiglio d'Istituto; 

VISTA la somma autorizzata sull’intervento PA 2026 Azione 1.4.1; 

VISTA l’assunzione a bilancio; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto in argomento si rende necessario realizzare un 
nuovo sito Istituzionale secondo le norme e prescrizioni PA 2026 Azione 1.4.1; 

VISTA la Legge 28.12.2015 n. 208 comma 512 (Legge di Stabilità) nel quale si segnala che le 
PP.AA., al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e 
servizi informatici e di connettività, provvedano ai propri approvvigionamenti tramite 
Consip S.p.A. o soggetti aggregatori; 

VISTA la circolare relativa alla Legge di Stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema 
delle convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di 
beni e servizi mediante le convenzioni - quadro (Prot. MIUR 2674 del 5/3/2013); 

VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni 
CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della Legge 228/2012 (Prot. MIUR 3354 del 
20/03/2013); 

VERIFICATO che sulla piattaforma CONSIP non ci sono convenzioni attive per la tipologia di prodotti 
richiesti; 

CONSIDERATO che in assenza di apposita Convenzione CONSIP, l'art. 328 del DPR n° 207/2010 prevede 

che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia 

attraverso il MEPA della PA; 

PRESO ATTO che gli articoli individuati idonei allo svolgimento delle attività sono presenti sul Mercato 
Elettronico, per cui si intende procedere utilizzando la Piattaforma del MEPA con la 
procedura di Ordine diretto di Acquisto (ODA) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D. 
Lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 36 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede l’osservanza del rispetto del principio di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto 
risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del 
Bilancio dell’Istituto; 

PRESO ATTO che l’attuale affidatario per la manutenzione e assistenza del sito Web dell’Istituto è la 
ditta PICIEFFE S.R.L. la quale ha sempre curato con attenzione e professionalità l’aspetto 
normativo e grafico del sito Istituzionale; 

PRECISATO che gli articoli da acquistare corrispondono, sul piano quali - quantitativo a quanto 
ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presentano 
caratteristiche inidonee, superflue o ultronee; 
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PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del decreto Legislativo n. 56/2017; 

EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel 
settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità 
economico-finanziaria e tecnico professionale; 

 
TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO 

DETERMINA 
 

 
Art. 1 - La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 - 
 
 
 

Art.3 

Di procedere alla richiesta di preventivo alla ditta PICIEFFE S.R.L., quale ditta già incaricata alla 
gestione e manutenzione dell’attuale sito istituzionale 

https://www.liceorechichipolistena.edu.it/; 

Di procedere successivamente ad assegnare l’incarico della fornitura per la realizzazione del 
nuovo sito WEB Istituzionale tramite affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante Ordine di Acquisto (ODA) da svolgersi sul MEPA (Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione); per la spesa complessiva di €. 5.984,43 oltre IVA 22%; 

Art. 5 - Di precisare, sin da ora, che: 
1. 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; 
2. il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui 
all’art. 86 del d.lgs n. 56/2017; 

Art. 6 - Di dare atto che ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 
7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo 
Istituto Dott.ssa Francesca Maria Morabito; 

Art. 7 - Di dichiarare efficace ed immediatamente esecutiva la presente determinazione che viene 
pubblicata, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa: 

 Nell’albo on line dell’Istituzione scolastica Sez. Amministrazione trasparente; 
 Sul sito web istituzionale https://www.liceorechichipolistena.edu.it/, sotto la Sezione bandi 
di gara e contratti. 

 
 

 

Firmato digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca Maria MORABITO 

https://www.liceorechichipolistena.edu.it/
http://www.liceorechichipolistena.edu.it/
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