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Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per il servizio 
  Informatica, del sito della scuola”
  D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale 
  non compresa), CIG
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59
VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO il Decreto Interminis
VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001
TENUTO CONTO  delle funzioni e dei p

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 deliberato dal Consiglio di Istituto 
  15/02/2019 che disciplina le
  lavori, servizi e forniture;    
VISTO  il Programma Annuale dell’esercizio corrente de
  nella seduta del 15/02/2019;
VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
VISTO in particolare l’art. 
VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2,
VISTO  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs.
VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con

delibera del Consiglio n. 206 del 1 
VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018; 
VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 
VISTE le Linee guida ANAC n. 3
RITENUTO  che la Dott.ssa Susi Olivetti, Dirigente Scol
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Determina per l’affidamento diretto per il servizio di “Gestione della rete di 
Informatica, del sito della scuola”, ai sensi dell’art. 36, comma
D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale annuale pari a 

), CIG n.  Z8A2850749A, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;  
la L. 15 marzo 1997, n. 59;  
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;  
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

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; 
Il Regolamento d’Istituto deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 
lavori, servizi e forniture;     
il Programma Annuale dell’esercizio corrente deliberato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 15/02/2019; 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
La L. 241 del 7 agosto 1990; 
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 
in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 
l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;  
le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con

nsiglio n. 206 del 1 marzo 2018;  
a 2, lett. a) del D.I. 129/2018;   

l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006;  
31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;   

le Linee guida ANAC n. 3; 
che la Dott.ssa Susi Olivetti, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta
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di “Gestione della rete di  
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a)  del  

 € 2.499,00 (IVA  

oteri 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 

nella seduta del  
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di  

liberato dal Consiglio di Istituto  

lettera a) del D.Lgs. 50/2016;  

le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 

astico dell’Istituzione Scolastica, risulta 
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pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in 
quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 
avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate 
rispetto all’incarico in questione;  

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore 
dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti 
dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 
previste dalla succitata norma; 

DATO ATTO della necessità di affidare l’organizzazione del servizio della gestione della rete  
  informatica e del sito della scuola e più precisamente: 

- Assistenza e manutenzione hardware e software della rete; 
- Sovraintendere al funzionamento della rete amministrativa e didattica comprese le 

apparecchiature si protezione (firewal, router, switch, antivirus, ecc.) ai sensi del 
provvedimento del garante della privacy; 

- Gestire e monitorare le copie di sicurezza (operazione di back up e recovery dei dati e delle 
applicazioni); 

- Gestione del sito web della scuola con un hosting dalle seguenti caratteristiche:  
possibilità di gestire siti multipli – ottimizzare per 25.000 visitatori mensili – organizzazione 
per funzionalità essenziali e premium per esecuzioni ottimali e performante di siti realizzati 
in WordPress nonché aggiornamenti e manutenzioni in WordPress; 

- Responsabile giuridico del sito scolastico. 
 DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni CONSIP attive per tale servizio;  
DATO ATTO che è stata svolta un’indagine aperta di mercato alle aziende con sede nella 

provincia di Forlì-Cesena mediante pubblicazione nel sito web della scuola, ai sensi 
delle citate Linee Guida n. 4,  volto a selezionare l’operatore economico, 
maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica seguendo 
il criterio del costo più basso;  

VISTA  la nota prot. n. 3640   dell’8/05/2019 con oggetto: sondaggio di mercato aperto 
ACQUISITO il seguente preventivo da parte di  un unico offerente: 

 Ditta C-Office prot. n. 3682 del 10/05/2019; 
RITENUTO  di affidare il servizio  in parola alla Ditta C-Office srls la cui offerta è ritenuta  
  congrua per un importo pari a € 2.499,00 (IVA non compresa); 
TENUTO CONTO  che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, 

l’Istituto non ha richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai 
sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per le seguenti ragioni: 

 solidità e comprovata esperienza nel settore del  contraente in virtù di 
quanto previsto dall’ultimo comma del succitato art. 103;   

VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella  
Legge n. 135/2012,  

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 
agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 
2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con 
modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative 
modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto 
a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z8A2850749A  

CONSIDERATO che l’importo di cui al presente provvedimento risulta pari a €  2.499,00 
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           (IVA  non compresa) e trova copertura nel Programma Annuale dell’anno  
 2019;  

 
nell’osservanza delle 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», 
 
 

DETERMINA 
 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati nel rispetto del 
criterio di rotazione di cui alle linee guida n. 4 dell’ANAC come di seguito espresso: 

- Procedura aperta - Il presente affidamento è stato preceduto da sondaggio di mercato aperto 
mediante pubblicazione nel sito della scuola 
 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 
diretto del  servizio in parola  alla Ditta C-Office srls  per un importo complessivo delle 
prestazioni pari ad € 3.048,78  IVA inclusa da imputare Attività A01-1 del Programma 
Annuale 2019; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa  Susi Olivetti 

 firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
digitale e norme ad esso connesse 

 


