
 

 

 

Palermo 07/09/2022  

Al Sito della Scuola – 
Amministrazione trasparente 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO 
Il Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  8  Marzo  1999,  n.  275  ,  concernente  il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
della legge del 15 marzo 1997, n. 59 

 

VISTA 
La legge del 15 marzo 1997 n. 59, concernente la “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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con 
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri), 
in particolare l’art. 32 del suddetto regolamento 

VISTO L’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, 
servizi e forniture”, che al comma 2 lett. a) determina le modalità di affidamento per le 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, e successive modifiche D.LGS n. 
56/2017 e D.L. 32/2019, convertito nella legge 55/2019 

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 

 
VISTO 

il Nuovo Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 “Nuovo Regolamento di 
contabilità delle scuole - 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” 

 

VISTO 

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
operanti nella Regione Sicilia” 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «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» 

 
Ministero 

dell’Istruzione 
 

 

Direzione Didattica Statale 
“ROSOLINO PILO”  

 

                                   
 

 
 

 
 
 

         

                        

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: 
RINNOVO   SITO   WEB   ANNO   2022, TRAMITE AFFIDAMENTO   DIRETTO,   AI  SENSI 
DELL’ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 

Via Sebastiano La Franca 70 – 90127 Palermo 

 

091/6162518 – 3341167334   paee039006@istruzione.it paee039006@pec.istruzione.it 
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VISTO il Programma  Annuale  relativo  all’esercizio  finanziario  2022  approvato  dal  Consiglio 
d’Istituto con deliberazione in data 21/02/2022 

PRESO ATTO Che occorre  procedere  al  rinnovo  del  contratto  di  assistenza  e  gestione  del  sito  web 
dell’istituzione scolastica, affidamento diretto ad una ditta del settore 

VISTA 
La disponibilità della Ditta Servizi Media di Massimo Salaris, a continuare il rapporto con 
questa istituzione scolastica 

CONSIDERATO Che la  spesa  è  al  di  sotto  della  soglia  comunitaria  e  pertanto  si  può  procedere  con 
affidamento diretto alla Ditta di servizi 

VISTA La disponibilità nel P.A. 2022 all’aggregato A01/01 Funzionamento e decoro della scuola 

 
 

DETERMINA 
 

Di procedere al rinnovo del contratto di manutenzione e assistenza del sito web della scuola tramite 
affidamento diretto, secondo il disposto dell’art. 36 del D.Legs. 50/2016, ad un operatore operante sul 
mercato, per l’anno 2022. 

 
Il servizio richiesto riguarda la gestione e l’assistenza del sito dell’istituzione scolastica; la spesa 
comprende il canone per lo spazio server, canone dominio punto edu, manutenzione, assistenza, 
aggiornamenti del software, buckup dei dati e l’hosting per il web avcp. 

 
Il servizio sarà svolto dalla ditta dell’anno precedente, la ServiziMedia di Massimo Salaris, con la 
quale questa istituzione scolastica ha già collaborato senza alcun problema, dimostrando capacità, 
serietà e competenza, e con la quale si è creato un rapporto di estrema fiducia. 

 
L’importo di spesa presunto per l’acquisto del servizio è pari a € 350,00 (trecentocinquanta/00), esente 
iva perché la Ditta è in regime agevolato. 

 

Si fa presente, inoltre, che a partire dal 06/06/2014, in base all'art. 1 comma 209 del decreto 
03/04/2013 n. 55, si dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e archiviazione delle 
fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche... anche sotto forma di nota, conto, 

parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica". 
SPLIT PAYMENT. Si fa presente, inoltre, che con Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 
2015) e successive modificazioni ed integrazioni, si è introdotto anche per le istituzioni scolastiche 
l'obbligo del versamento dell'IVA sulle fatture dei fornitori operato direttamente dalla stessa 
amministrazione. Pertanto questa istituzione scolastica verserà sul conto del fornitore solo l'importo 
della fattura al netto dell'iva. 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7/08/1990, e delle nuove 
disposizioni dettate dal Regolamento U.E. n. 2016/679, viene nominato Responsabile unico del 
Procedimento la Prof.ssa Maria Ausilia lupo, Dirigente Scolastico della Direzione Didattica “Rosolino 
Pilo”  – Via Sebastiano La Franca 70 – 90127 Palermo. 

 
Il presente documento verrà reso pubblico, in rispetto dell’art. 29 del Codice D. Lgs. 50/2016, 

mediante pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica, www.scuolapilopalermo.edu.it, 
amministrazione trasparente, Determine del Dirigente. 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Lupo Maria Ausilia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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