
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE – per l’affidamento diretto per l’acquisto di manutenzione, assistenza e rinnovo 
licenza Dominio punto EDU.it  alla Ditta ARUBA SPA , da imputare alla risorsa finanziaria ex art. 58 comma 4, del D.L. 25 
maggio 2021, n.73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ( “ c.d. Decreto Sostegni-bis “) –  
CIG:Z0D34DA22E 
 

 
 
 

 
 

 

All’Albo dell’Istituto Sez. Amministrazione Trasparente 
Al Sito web d’Istituto www.mondragonesecondo.edu.it 

 
 

 
 

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 di diritto di accesso ai  documenti 
amministrativi” ess.mm.ii.; 

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 per la semplificazione amministrativa"; 

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; 

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 il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, 
n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate 
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 01 marzo; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità 
e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, 
n. 50 recante “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 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nella attività negoziale); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma annuale si intendono 
autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO il Regolamento di Istituto sulle Attività negoziali ai sensi del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, deliberato dal Consiglio d'Istituto con prot. n. 4968 
del 05/10/2020; 

CONSIDERATO che la spesa per l’acquisto dei dispositivi di sicurezza individuali e stata prevista nel redigente Programma Annuale 2022 in corso di 
approvazione; 
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  DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto il servizio in   oggetto; 

CONSIDERATO che il titolare del trattamento dei dati è tenuto ad individuare obbligatoriamente un soggetto che svolga  la  funzione di 
Responsabile della protezione dei dati  e  che  per esperienza,  capacità  ed affidabilità lo stesso fornisca idonea  garanzia del pieno rispetto delle 
vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza (art. 35 comma 1 punta a) del regolamento generale sul 
trattamento dei dati UE/2016/679); 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n.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 determina di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 36 c. 2 lett. a del Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” il quale stabilisce che per l’affidamento di servizi o 
forniture di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento tramite determina a 
contrarre che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 
parte sua dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali ove richiesti; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n 145 che 
prevede che gli obblighi di acquisto sul mercato elettronico non trovino applicazione per importi inferiori a € 5000,00; 

CONSIDERATO che la Ditta ARUBA SPA  presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità ; 

VALUTATI positivamente  i prodotti consegnati dalla Ditta ARUBA SPA ; 

CONSIDERATA la tipologia specifica del prodotto da acquistare ordine rinnovo Dominio punto EDU.IT e data base anno 2022;  

ATTESO che il costo totale complessivo della fornitura è di € 76,86 Iva Compresa ; 

VISTA  la disponibilità di bilancio, da imputare alla risorsa finanziaria ex art. 58 comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n.73 ( alla voce A1/03, 
Funzionamento amministrativo generale, del Programma annuale 2022),  convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ( “ c.d. Decreto 
Sostegni-bis “);    

RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto l’ammontare della spesa consente di seguire le 
procedure previste dal D.I.129/2018; 
 
VERIFICATA  la necessaria copertura finanziaria; 

RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante affidamento diretto considerata l’esigua entità dell’importo, ai sensi dell’art.36 comma 2 
lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50; 

TENUTO CONTO dell’art. 46 della Legge 133/2008, che apporta modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne e alle consulenze da parte 
della Pubblica Amministrazione; 

VISTA la normativa vigente; 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 

ART. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

ART. 2 

 
di procedere alla individuazione tramite affidamento diretto alla Ditta ARUBA SPA, Via S. Clemente, 53 Ponte San Pietro(BG) P.IVA 01573850516  
per la fornitura del seguente materiale: 
 
 

 

N° Descrizione 
Importo a  

conf. 
IMPORTO 
 TOTALE 

1 
Ordine Dominio Mondragonesecondo.edu.it- 
Pacchetto Hosting Easy Linux 50,00 50,00 

1  Database MSSQL 1 GB 10,00 10,00 
1 BACKUP  MSSQL SERVER 3,00 3,00 
  imponibile 63,00 
  iva 22% 13,86 
  TOTALE 76,86 

 
 

ART. 3 
di disporre che l’importo complessivo per il pagamento è pari ad €. 76,86 verrà effettuato mediante bonifico bancario a seguito di presentazione 
di fattura elettronica debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e previa verifica dell’insussistenza 
di cause di esclusione di cui all’art. 80, c.1,2,4,5 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche; 

 

 

 



ART. 4 
di autorizzare il DSGA all’imputazione della spesa, pari ad €  63,00 oltre €. 13,86 ( IVA 22%), al Programma annuale 2022, Piano delle destinazioni 
aggregato A1/ 03 Funzionamento amministrativo generale (risorsa finanziaria ex art. 58 comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n.73 convertito con 
modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106  “ c.d. Decreto Sostegni-bis “); 

ART. 5 
di evidenziare, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il CIG, in premessa indicato relativo alla fornitura in oggetto, in tutte le fasi dell’istruttoria; 

ART. 6 
Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 07/08/1990, Responsabile del Procedimento 
il Dirigente Scolastico, dott.ssa Giulia Di Lorenzo; 

ART. 7 
Di individuare quale responsabile della procedura amministrativa del presente provvedimento il Direttore SGA; 

ART. 8 
Di assegnare la presente determina al Direttore SGA per la regolare esecuzione e per tutti gli adempimenti connessi alla stessa; 

ART. 9 
Che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo di questo 
Istituto e sul sito web Sezione Amministrazione trasparente https://www.mondragonesecondo.edu.it, per giorni 15 e produrrà i suoi effetti sin dal 
primo giorno di pubblicazione; 

ART. 10 
di dare atto che, a norma dell’art. 331 del D.P.R. 207/2010 l’affidamento verrà reso noto tramite avviso post-informazione all’albo on-line e sul 
sito istituzionale dell’Ente; 

ART. 11 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutte le informazioni e i dati acquisiti nel corso della procedura saranno trattati secondo quanto stabilito 
dal Regolamento Ue 2016/679 “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”. Tali dati potranno essere comunicati, per le 
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. Responsabile trattamento dati personali 
il DSGA dell’Istituto Giuseppina Diana; Responsabile Unico del Procedimento Dirigente Scolastico dott.ssa Giulia Di Lorenzo. 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

                                                                                                               Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
 


	All’Albo dell’Istituto Sez. Amministrazione Trasparente Al Sito web d’Istituto www.mondragonesecondo.edu.it
	DETERMINA ART. 1
	ART. 2
	ART. 3
	ART. 4
	ART. 5
	ART. 6
	ART. 7
	ART. 8
	ART. 9
	ART. 10
	ART. 11

		2022-01-19T14:09:59+0100
	DI LORENZO GIULIA




