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PROT. 2227-06                                                                                          CONTURSI TERME, 16/10/2019 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

AFFIDAMENTO DIRETTO - REALIZZAZIONE SITO WEB SCUOLA 

CIG:  Z812A35E5A 

 

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. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

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

didiritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.P.R. 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”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche “ e ss.mm.ii.;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  Il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” ai sensi dell’art. 1 comma 143, della 

legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTA  La delibera del Consiglio di Istituto  del 26/02/2019  di approvazione del Programma Annuale 

2019; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante il nuovo “Codice dei Contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture” in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE-ed in 

particolare:  

art. 30 Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni; 
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art. 36 Contratti sotto soglia [in particolare commi 1 e 2 lett. a) e b)]; 

art. 32 Fasi delle procedure di affidamento; 

art. 33 Controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

art. 95 Criteri di aggiudicazione dell’appalto; 

art. 80 Motivi di esclusione; 

art. 29 Principi in materia di trasparenza; 

art. 37 Aggregazioni e centralizzazione delle committenze 

Ai sensi del quale “le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisto di forniture e servizi di importo inferiore a 

40.000,00 euro; 

VISTO il Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

per la parte tuttora vigente;  

VISTO  l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici l’emissione del decreto o determina a contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 3 della Legge 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2019 approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTO l’aggregato d’uscita del Programma Annuale E.F. 2019 – A02; 

VISTA  l’esigenza di realizzare un sito web dell’Istituto in linea con le direttive vigenti; 

RILEVATO  che per l’espletamento del suddetto servizio si rende necessario il ricorso a ditte esperte o 

personale in possesso di adeguate competenze e di comprovata esperienza nel settore;  

RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura necessaria; 

VISTA e ritenuta congrua l’offerta proposta dalla Ditta ERGOS di Ferraioli Giovanni ,con sede in 

Sant’Egidio del Monte Albino (SA), cap. 84010, Via M. Buonarroti n. 24, Partita IVA 

05657640651, legalmente rappresentata al fine del presente atto dal Sig.  Giovanni Ferraioli 

nato il 25/05/1982 a Nocera Inferiore (SA), C.F. FRRGNN82E26F912A, , acquisita agli Atti della 

Scuola con prot. n.2226-06   del 16/10/2019; 

RITENUTO di poter scegliere il contraente mediante ricorso all’affidamento diretto, in quanto 

l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste ai sensi del disposto 

dell’art. 36 c. 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e art. 34 D.I. 44/2001; 

Tutto ciò visto e rilevato, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 d.p.r. 

28/12/2000, n. 445 e s.m.i. in caso di false attestazioni e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale 

responsabilità 

 

DETERMINA 

Art. 1 



 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 

Di procedere all’affidamento diretto dell’incarico del Servizio per la realizzazione di un SITO WEB, in linea 

con le direttive vigenti, alla Ditta ERGOS di Ferraioli Giovanni ,con sede in Sant’Egidio del Monte Albino 

(SA), cap. 84010, Via M. Buonarroti n. 24, Partita IVA 05657640651, legalmente rappresentata al fine del 

presente atto dal Sig.  Giovanni Ferraioli, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) e dell’art. 37 c.1 del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 dei lavori in oggetto, per il quale non si ritiene di utilizzare le Convenzioni in menzione poiché il 

servizio di cui trattasi non è presente nelle Convenzioni CONSIP attualmente attive; 

La scelta della ditta è caratterizzata da un rapporto fiduciario motivata dal fatto che l’incarico del servizio da 

conferire comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività che riguardano materie di 

particolare delicatezza e rilevanza tecnica e tale scelta rientra pertanto nella sfera del merito dell’azione 

amministrativa; 

Art. 3 

Di impegnare la somma di € 1.600,00 comprensivo di ogni onere accessorio, imputando contabilmente la 

spesa in bilancio per il corrente E.F. 2019 all’aggregato A02 che presenta la necessaria disponibilità;  

Art. 4 

Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla legge 136/2010; 

 

Art. 5 

Di richiedere alla ditta aggiudicataria: 

- generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai 

dati trasmessi,   

- dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000,n.445; 

Art. 6 

Di incaricare il D.S.G.A. a emettere mandato di pagamento in favore della Ditta ERGOS di Ferraioli 

Giovanni, previa emissione di regolare fattura elettronica, con verifica di regolarità contributiva prescritta 

dalla vigente normativa; 

Art. 7 

Ai sensi dell’art. 31 comma 2 e del D. Lgs. N. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, è nominato 

Responsabile del Procedimento il  Prof.. Giovanni GIORDANO; 

Art. 8 

Di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo Legale sul sito web: www.iccontursiterme.it   

     Il Dirigente Scolastico 

Prof. GIORDANO Giovanni 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993) 

http://www.iccontursiterme.it/

