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All’Albo on-line dell’istituzione scolastica 
Al sito Web , sezione PON 

 
OGGETTO: Determina di fornitura di SERVIZI con affidamento diretto–Art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016. 

 Assistenza informatica, gestione Sito Web e manutenzione Hardware e Software. 

     CIG: Z572A230D0 

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” e ss.mm.ii.; 
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 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 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la L. 205 del 27 Dicembre 2017, in vigore dal 01/01/2018; 
VISTO l’Art. 36 (Codice dei contratti - 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”; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

Tenuto Conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività 

dell’azione amministrativa;  

CONSIDERATO che si rende necessario il servizio per Assistenza Informatica, gestione Sito Web e Manutenzione 

Hardware e Software; 

VISTA la nota ministeriale prot. AOODGAI/2674 del 05/03/2013 con la quale è fatto obbligo alle istituzioni scolastiche di 

approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni quadro per spese superiori o inferiori alla soglia comunitaria 

in quanto non è più rimesso alla discrezionalità delle singole istituzioni scolastiche di aderire o meno a tali convenzioni;  

VERIFICATO che i servizi  oggetto del presente provvedimento non sono compresi nelle convenzioni Consip. 

VISTO il Decreto 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n.107, recepito dalla 

Regione siciliana con decreto dell’Assessorato regionale all’istruzione e alla formazione professionale e dell’Assessorato 

all’Economia, n.7753 del 28/12/2018 “ Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana”, (l’Art. 44 del D.A. n. 7753 del 

28/12/2018 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale); 

VISTO l’Art. 44 del D.A. n. 7753 del 28/12/2018 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale); 

VISTO l’art. 45, c. 2 lett. A, del D.A. n. 7753 del 28/12/2018 che prevede “Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni 

relative  alla determinazione, nei  limiti  stabiliti  dalla  normativa  vigente  in materia, dei criteri e dei limiti per lo 

svolgimento,  da parte  del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:  

    a) affidamenti di lavori, servizi  e  forniture,  secondo  quanto disposto dal decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e  
dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore  a  10.000,00 euro;” 
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VISTO il DPR del 20 agosto 2001, n.384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia); 

VERIFICATA la disponibilità dell’operatore economico – S.G. TECHNOLOGY SRL di Siracusa - a fornire il servizio 

Assistenza Informatica, gestione Sito Web e Manutenzione Hardware e Software per un importo pari a Euro    2.560,00       

oltre IVA ai sensi di legge, per il periodo dal 15/10/2019 al 15/10/2020; 

PRESO ATTO che la S.G. TECHNOLOGY SRL di Siracusa, già aggiudicataria del servizio oggetto del presente 

provvedimento, ha svolto lo stesso in maniera efficace, professionale e vantaggiosa in termini di qualità/prezzo; 

RITENUTO, nel rispetto dei principi di “trasparenza”, “rotazione”, “parità di trattamento”, congruo, utile, vantaggioso e 

conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. 

n.50 del 18 aprile 2016 , così come modificato dall’art. 25 del D.lgs 19 aprile 2017 n.56, per procedere all’individuazione 

della S.G. TECHNOLOGY SRL di Siracusa per il servizio di Assistenza Informatica, gestione Sito Web e Manutenzione 

Hardware e Software alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni: 

a) valore complessivo della fornitura del servizio di importo pari a Euro 2.560,00 oltre IVA inferiore a quello massimo di 

39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto” e comunque 

sotto soglia ad €. 10.000,00 ai sensi dell’art.45 comma 2 lettera a del D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 

b) oggetto dell’appalto servizio di Assistenza Informatica, gestione Sito Web e Manutenzione Hardware e Software, di 

cui alla presente determina; 

c) possesso, da parte della S.G. TECHNOLOGY SRL di Siracusa dei requisiti di: ordine generale (art.80, del D.lgd.50/216) - 

di idoneità professionale (art.83, c.1 lett. A, del D.lgs 50/2016) – di capacità economica e finanziaria (art. 83, c.1, lett.b, 

del D.lgs 50/2016) – di capacità tecnica e professionale (art. 83, c.1, lett. c, del D.lgs 50/2016); 

d) valutazione positiva della rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale stazione 

appaltante deve soddisfare; 

e) specifica professionalità e conoscenza della rete informatica e delle correlate esigenze organizzativo/funzionali 

dell’Istituto, acquisita dalla S.G. TECHNOLOGY SRL di Siracusa che, pertanto, è prontamente in grado di comprendere e 

risolvere, in tempi molto rapidi, le diverse tipologie di problematiche; 
f) sconto del 5% sul canone annuo concordato nel precedente rapporto contrattuale, concesso dalla S.G. TECHNOLOGY 
SRL;    
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), il quale dispone che “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni giudicatrici decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che 
per appalti di valore inferiore ai 40.000 euro la stazione appaltante abbia facoltà di procedere all’affidamento 
dell’appalto adottando un unico provvedimento”. 

tutto ciò visto e rilevato 

DETERMINA 
 

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determina; 
2) di procedere all’affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art.36 c.2) lettera a) del servizio di Assistenza 

Informatica, gestione Sito Web e Manutenzione Hardware e Software - all’operatore economico – S.G. 
TECHNOLOGY SRL di Siracusa; 

3) L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto della fornitura di cui alla 
presente determina è stabilito in Euro 2.560,00 oltre IVA. 

4) di richiedere alla ditta con dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2005: 
• il Documento di Regolarità Contributiva; 
• gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della fornitura 

alla quale sono dedicati; 
• le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati 

trasmessi; 
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5) ai sensi dell’art. 31 comma 2-D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/90, il Responsabile Unico del Procedimento è il 
Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Ada Mangiafico; 

6) di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo del sito web di questa Istituzione scolastica. 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Maria Ada Mangiafico 
                   (firmata digitalmente) 
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