
 

 

 

CODICE PROGETTO: 10.8.6A FESRPON-EM2020-427  CUP I96D20000040006 

 

Modena,  09/10/2020       CIG Z8D2EB0B23 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Art. 32, c.2 del D.Lgs 50/2016) 

Determina a contrarre per acquisto servizi WEB HOSTING a mezzo TRATTATIVA DIRETTA 

 

In riferimento all’AVVISO PUBBLICO prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 - FESR - 
Realizzazione di smart class, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR),  per il quale la ns. scuola è stata autorizzata con 

lettera prot. AOODGEFID-22959 del 20/7/2020; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista l’esigenza di procedere tempestivamente agli acquisti delle attrezzature e servizi 
indicati nel capitolato tecnico presentato, con protocollo n. C24b - 0007358 - 

10/08/2020, dal progettista Prof.re Artino Massimo; 

Considerato che il Programma Annuale 2020 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto;  
Visto   il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto 
Interministeriale 129/2018, con particolare riferimento all’articolo 6, comma 4;  

Visti    il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;   

Vista  la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa 

ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di 

acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste 

l’obbligo di approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi 

a disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatici; 

Rilevata  l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire; 

Visto  l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto e 

di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo 

quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della 

spesa»; 

Vista l’offerta MEPA della ditta “KeliWeb s.r.l. P.Iva 03281320782” e attiva su territorio 

nazionale per la diffusione di servizi web; 

 

D E T E R M I N A 

 di procedere mediante acquisto diretto su MEPA dei seguenti servizi: 
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Quantità Servizio Costo 

N. 4 Piani “WEB HOSTING WINDOWS” 
inclusi: 4 domini .IT; supporto 
programmi nei linguaggi ASP e 

ASP.NET; Database MSSQL 
SERVER e MySQL 

 

€119,60 

N. 4 Piani “WordPress” con software 
preinstallato e Database MySQL 

€116,00 

 Totale Iva 22% Esclusa  € 235,60 
 

 di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 

 di individuare, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico in qualità di 
Responsabile Unico del procedimento. 

 
 

  Il Dirigente Scolastico         

Prof.ssa Lorella Marchesini 

   Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,    

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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