
 
 

                                                                                                     REGGIO EMILIA, 25/11/2020 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER IL RINNOVO DOMINIO E LICENZA 

D’USO SITO WEB ISTITUZIONALE 

CIG Z572F63947 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

PREMESSO 
che si rende necessario il rinnovo Dominio e Licenza d’uso Sito Web 

Istituzionale di questa Istituzione scolastica 

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 semplificazioni amministrativa” 

 

VISTO 

Il     d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii. 

 

VISTA 

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
ss.mm.ii. 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Contratti Pubblici) 

 

VISTO 

l’art. 32, c.2 del d.lgs. 50/2016 il quale dispone 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 
Il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” 

CONSIDERATO 
che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza 

previsti dall’art.29 del D.Lgs.50/2016 

VISTA 
la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine 
di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale 

VISTA 
la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento 
all’art. 1, comma 502 

 

VISTA 

la Delibera del Consiglio di Istituto del 02/12/2019 di approvazione del 

Programma Annuale 2020 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. EINSTEIN” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I° GRADO 

Via Gattalupa, 1/B - 42122 Reggio Emilia 
Tel.: Uff.Giuridico 0522/585851 Uff.Didattica 0522/585842 Fax: 0522/337118 

e-mail reic848003@istruzione.it – P.E.C. reic848003@pec.istruzione.it 
C.F. 91160620356 – C.M. REIC848003 – Sito web: www.iceinstein-re.edu.it 
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RILEVATA 
l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura del servizio in 

oggetto 

 

 

RITENUTO 

di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli 

artt. 30, co. 1, e 36, co. 1, del d. lgs n. 50/2016 nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in 

modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese. 

 

ATTESO 

che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in 
oggetto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del 
Programma Annuale e.f.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

RITENUTO 

Congruo, utile e vantaggioso esperire una procedura di affidamento 

diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del d. lgs. n. 50/2016 visto 

che: 

a) l’importo del servizio è ricompreso nel limite massimo  previsto dalla 

normativa vigente per poter aderire alle procedure di affidamento diretto 

alla Ditta  SOLUZIONI FUTURA SOC. COOP:  

b) oggetto dell’appalto Rinnovo dominio e licenza d’uso sito web 

istituzionale; 

c) possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei requisiti 

di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016); requisiti di idoneità 

professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità 

economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016); requisiti di 

capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016) e 

della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale 

stazione appaltante deve soddisfare; 

d) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni 

tecnico economiche di acquisizione; 
e) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse 

umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per le forniture di 
beni o di prestazione di servizi dell’istituto; 

 

RILEVATO 

che il sito web istituzionale della SOLUZIONI FUTURA SOC. COOP, 
del quale occorre rinnovare il contratto di dominio e la licenza d’uso, è 
già in uso presso questa Istituzione scolastica 

RILEVATO che con la  non sussistono contestazioni in atto 

 

 

VISTO 

il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 

2016, sulla proposta delle Linee guida dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per l’affidamento, ex 

art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

 

Precisato che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo, a quanto necessario 

per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o 

ultronee: 

Precisato, altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di 

cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 

 

Evidenziato, infine, 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 premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016, 
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DETERMINA 

 

1. Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

2. di procedere all’acquisizione del servizio indicato mediante affidamento diretto tramite Ordine 

diretto di stipula contratto di dominio e licenza d’uso sito web istituzionale, ai sensi dell’art. 36, co. 

2, lett. a), d. lgs. n. 50/2016, e dell’art.34 del D.I. 129/2018, alla ditta   SOLUZIONI FUTURA SOC 

. COOP  P.IVA 02602650356  con sede Reggio Emilia , Via Cadoppi 4- 42124 Reggio Emilia  ; 

 

3. di indicare il CIG n .Z572F63947  relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente 

procedura d’acquisto; 

 

4. di stipulare il contratto con la Ditta aggiudicataria mediante scrittura privata ovvero corrispondenza 

secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante posta 

elettronica certificata (ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016); 

 

5. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma massima stimata di € 550  + IVA al 22% esclusa, 

a carico del Programma Annuale e.f. 2020 all’Attività A1 “Funzionamento Amministrativo” con 

contestuale autorizzazione nei confronti del Direttore S.G.A. ad operare in tal senso; 

 
6. di precisare, sin da ora, che: 
- la Ditta aggiudicataria 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; 

- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 

del d. lgs. n. 50/2016 ed al relativo allegato XVII; 

- ai sensi dell’art.31 e dell’art.10 del D. Lgs.vo 50/2016 e dell’art.5 della L.241/90, il Rup è il 

Dirigente Scolastico, prof.ssa Raffaella Antonella  Lucia  Savino . 

 

La presente determinazione sarà pubblicata all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web: nella 

sezione Amministrazione  Trasparente  /  Altri atti

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         Prof.ssa Raffaella A.L. SAVINO, Ph. D
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