
ITIS INFORMATICA - ELETTRONICA - MECCANICA E MECCATRONICA -- IPSIA MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA -- LICEO SCIENTIFICO PER LE  SCIENZE APPLICATE
Via Leopardi 132, 20099 Sesto San Giovanni (MI) Tel. 022403441, C.F 85016670151

Sez. agg. I.P.S.I.A. “Carlo Molaschi” - Via Mazzini, 30 Cusano Milanino
sito web: www.iisaltierospinelli.it mail: miis008006@istruzione.it -  (PEC) miis008006@pec.istruzione.it

DETERMINA A CONTRARRE
CIG ZD838018A5

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti”, in particolare art. 32 c.2 che, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai loro
ordinamenti, decretino o determinino a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO Il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 Nuovo regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” e in particolare gli artt. 44-46 relativi
ai principi generali dell'attività negoziale;

VISTO Regolamento (UE) n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche;

VISTO D.lgs.196 del  30 giugno 2003 Codice della Privacy ed il successivo D. lgs. 101 del  10 agosto 2018;

VISTA l’avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole aprile 2022, relativa ai
fondi PNRR;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 651 del 12 maggio 2022, “Scuola digitale 2022-2026”, un Programma di
interventi finalizzati ad innovare l’infrastruttura digitale delle Scuole;

PRESO ATTO dell’ammissione della Candidatura n.3727 - PA digitale 2026 comunicataci via pec il 26/5/2022;

CONSIDERATA la necessità di procedere all’adeguamento del sito istituzionale alle prescrizioni dell’AGID ed il
passaggio al dominio edu.it;

EFFETTUATA un’indagine di mercato di web;

ACCERTATO che non esistono  convenzioni Consip attive (art. 1, c. 449 l.296/2006);

DETERMINA

- le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
- di procedere all’affido diretto alla Karon srl per creazione del sito web della scuola utilizzando i fondi messi a disposizione

dal PNRR pari a euro 7.301,00;
- di disporre la durata triennale del contratto per un importo pari a euro 950,00 annui e di iscrivere in bilancio la spesa che

presenta la necessaria disponibilità;
- di individuare, ai sensi dell’art.31 d.lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Prof.ssa Concetta Luppino in qualità di

Responsabile Unico del procedimento;
- di autorizzare il Direttore SGA dott. Rullo Teresa all’imputazione della spesa di 1.450,00 € più IVA annui (per il primo anno

e 950,00 per 3 anni successivi di manutenzione ed assistenza) di cui alla presente determina, al relativo capitolo di
bilancio.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Concetta Luppino
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