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                                                                                                         Agli Atti All’Albo 

Al Sito Web 

 
Oggetto: determina di affidamento diretto per il rinnovo dei servizi dominio “icvarese4afrank.edu.it   

                e rinnovo database Sql718708 -  anno 2021/2022 – CIG: Z9A3433AFE 

 
Il  Dirigente Scolastico 

 

Visto il D.I. n. 129 del 28.08.2018 ed il codice dei contratti D.lgs. 50/2016; 

Considerato che l’art. 36 comma 2 lettera a del Codice prevede l’affidamento diretto sotto 

la soglia di 40.000,00 euro; 

Visto il Comunicato ANAC del 30/10/2018 secondo il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 

450, della L. 27/12/2006, n. 296, la soglia minima per l’obbligo di ricorrere a 

procedure telematiche è l’importo di 1.000 euro; 

Visto il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto  2018, 

n. 129  deliberato dal Consiglio  d’Istituto con delibera n. 4 del 13/03/2019; 

Visto        l’aggiornamento del Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dal Consiglio 

d’Istituto con  delibera n.4  del 29/10/2020; 

Vista la Delibera n. 2 – del Consiglio d’Istituto del 15/02/2021, di approvazione del 

Programma Annuale             dell’Esercizio Finanziario 2021; 

Accertata  la necessità di procedere al rinnovo dei servizi dominio “icvarese4afrank.edu.it    

           il rinnovo database per l’anno 2021/2022; 

Rilevato, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999, le Amministrazioni pubbliche 

che non hanno aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo 

citato, ed intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di 

beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono 

tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità; 
 
DETERMINA 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di autorizzare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.1) del D.Lgs. 50/2016, 
l’acquisto con l’affidamento diretto, del servizio: 

rinnovo dei servizi dominio icvarese4afrank.edu.it per l’anno 2021/2022 

all’operatore economico Ditta ARUBA S.p.A. – Via San Clemente 53 – 24036 

Ponte San Pietro (BG) – Codice Fiscale 04552920482 – per un importo 

complessivo delle prestazioni pari ad € 47,57 IVA inclusa; 

 di autorizzare la spesa complessiva di € 47,57 IVA inclusa da imputare al 
progetto/attività: A 2 Conto e Sottoconto: 2.3.9. 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 
 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Dott.ssa Chiara Ruggeri 
                                                                                             Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
                                                                                                            s.m.i. e norme collegate, il quale        
                                                                                         sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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