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SITO WEB 

ALBO ON LINE 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ATTI SCUOLA 
 

 
 
OGGETTO: Determina a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016,- di annullamento e sostituzione della determina prot. 6686/4.5 - per la realizzazione nonché assistenza 
e manutenzione dello stesso dal 2° al 4° anno del sito web istituzionale secondo le linee guida dell’azione 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, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.lg. 50/2016, 
per un importo contrattuale pari a € 5984,43 Iva esclusa 
 
CIG N° 9526187A31 
CUP N° G61F22001760006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
VISTO il Decreto Interministeriale 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 il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'art. 25, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’art. 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 
artt. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
VISTA la Legge 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione Prot. n. 651 del 12/05/2022 avente per oggetto "Programma Scuola 
digitale 2022-2026; 
VISTA la domanda di candidatura del 24/06/2022 all'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, con la quale è stato richiesto il finanziamento di € 
7.301,00 per la realizzazione e/o aggiornamento del sito web della Scuola; 
VISTA l'ammissione della candidatura su PA digitale 2026, identificata con ID 30603; 
VISTO il decreto di approvazione n. 33-2/2022 – PNRR – del Dipartimento per la trasformazione digitale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri recante l’Elenco 1 delle istanze ammesse al finanziamento - in cui figura alla 
posizione 2318 questa istituzione scolastica - a valere sull’Avviso Pubblico “Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del 
Cittadino nei servizi pubblici” “ Scuole (aprile 2022) – FINESTRA TEMPORALE n. 2  dal 26/05/2022 al 24/06/2022, 
assunto al protocollo dell’istituto al n. 6676/4.5 del 29 agosto; 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 1 del 26/01/2022; 
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VISTO il decreto di variazione del PA 2022 n° 2021, Prot. n° 6684 del 29/08/2022, relativo all'acquisizione in bilancio 
del finanziamento PNRR di € 7.301,00 di cui all'Avviso 1.4.1 "siti web"; 
VALUTATA la specifica idoneità della società IMPERIUM SOLUTION S.R.L.S. ad eseguire l’implementazione del sito 
web secondo le specifiche tecniche dettate dal PNRR fornendo assistenza e manutenzione dal 2° al 4° anno, al costo 
complessivo di € 7.301,00 incluso IVA; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 
2017, n. 56 (cd. Correttivo), ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, 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; 
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli 
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 
modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»; 
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura in oggetto risulta inferiore al limite di euro 10.000,00 e che 
pertanto per il suo affidamento non necessita l'avvio di una procedura comparativa o negoziata; 
VISTO il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, per contratti di sponsorizzazione ed il 
reclutamento degli esperti esterni, approvato dal Consiglio d'Istituto;  
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, Legge n. 208 del 2015, che 
prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono 
tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 
ACCERTATO che non esistono Convenzioni Consip attive in merito alla fornitura dei servizi in questione; 
ACQUISITO il DURC da cui risulta che la società IMPERIUM SOLUTION S.R.L.S. è regolare nei confronti di INPS e INAIL; 
VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le 
deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti 
per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi 
e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di 
attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 
TENUTO CONTO che, in base all’Art. 1 Comma 4 del Decreto Legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, per le modalità di affidamento di cui al presente articolo 
la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016 
salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che 
ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto 
equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello 
previsto dal medesimo articolo 93; 
TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 
120/2020 e modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, con il parere del MIT n. 723/2020 non solo si ribadisce che la 
cauzione provvisoria non è necessaria, ma l’ufficio di supporto estende detta prerogativa anche ben oltre il dettato 
normativo fino ad affermare la facoltatività anche della cauzione definitiva che, a differenza della cauzione 
provvisoria, assicura la stazione appaltante per la regolare esecuzione della prestazione; 
CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non si 
applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 
RAVVISATA la necessità di provvedere alla realizzazione del sito web istituzionale secondo le linee guida dell’azione 
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; 
RILEVATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale fornitura; 
CONSIDERATO che è obbligatorio anche per i piccoli affidamenti (importi inferiori a euro 40.000,00) il CIG ordinario 
ai fini del monitoraggio preventivo dell’Anac sulle opere del PNRR; 
RILEVATO che la determina di affidamento prot. n. 6686/4.5 del 29/08/2022 contiene l’indicazione di un CIG 
Smart; 
RITENUTO necessario annullare e sostituire la determina di affidamento prot. n. 6686/4.5 del 29/08/2022 al fine 
di rispettare quanto previsto dalla delibera Anac n. 122 del 16/03/2022; 
CONSIDERATO che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (disposizione modificata dal DLgs 56-2017 
in vigore dal 20-5-2017); 
PRESO ATTO che la spesa complessiva per il servizio in parola, ammonta ad € 5984,43 Iva esclusa; 



 
 
CONSIDERATO che il preventivo dell’operatore economico, società IMPERIUM SOLUTION S.R.L.S via M. Pietravalle, 
11 – 80131 Napoli - Codice Fiscale/P.IVA 08889011212 risulta perfettamente in linea con i prezzi di mercato; 
RITENUTO di affidare la fornitura in parola all’operatore economico IMPERIUM SOLUTION S.R.L.S via M. Pietravalle, 
11 – 80131 Napoli - Codice Fiscale/P.IVA 08889011212 per un importo pari a 5.984,43 € IVA esclusa.  

DETERMINA  
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

• di annullare e sostituire la determina di affidamento prot. n. 6686/4.5 del 29/08/2022; 

• di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto mediante 
contratto per la realizzazione del sito web istituzionale all’operatore economico IMPERIUM SOLUTION 
S.R.L.S via M. Pietravalle, 11 – 80131 Napoli Codice Fiscale/P.IVA 08889011212 per un importo complessivo 
delle prestazioni pari ad € 5.984,43 € IVA esclusa; 

• I servizi consistono nella realizzazione, implementazione e manutenzione dal 2° al 4° anno di un modello 
standard di siti web destinato alle comunità scolastiche;  

• di imputare la spesa in conto competenza del Programma Annuale 2022 e seguenti all’Attività di 
destinazione A.1.10 Pa digitale 2026 Avviso misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”- Scuole 

• sulla base di quanto specificato all’art. 93 comma 1 e 103 comma 11 del D.Lgs 50/2016, all’operatore 
economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno richieste: 
- garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA); 
- garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), in considerazione sia della 
comprovata solidità dell’operatore economico sia per il prezzo di aggiudicazione; 

• di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle procedure 
di spesa riferite al presente atto è associato il CIG ordinario N° 9526187A31   e CUP N° G61F22001760006 

• Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Antonella Federico; 

• di pubblicare la presente determina sul sito web dell’Istituzione Scolastica 
http://www.aganoormarconi.edu.it nell'area Amministrazione Trasparente. 

 

      Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Antonella Federico 
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