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Prot. n. 6672/C14c                                Guardiagrele, 05/12/2013 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.I. n.44 del 1.2.2001; 
VISTO il D.L. n.163/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; 
VISTO  il Programma Annuale 2013; 
VISTO  il verbale n. 34 del 11.2.22013 del Commissario Straordinario con il quale è stato 
determinato il limite di spesa entro il quale il Dirigente Scolastico procede, in via d’urgenza 
e per le spese generali di gestione, all’acquisto diretto senza l’obbligo di acquisizione dei 
preventivi; 
VISTO il Decreto Legislativo n.82 del 7.3.2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”; 
VISTO  il Decreto Legislativo n.150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009 
n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni; 
VISTO  il Decreto leg.vo n.235 del 2010 in vigore dal 25.1.2011; 
VISTO il D.Leg.vo n.33 del 14.3.2013; 
VISTA  la particolare complessità della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 
VISTO il contratto di prestazione d’opera occasionale per la realizzazione del sito web 
d’Istituto, stipulato con il Dott. Pietro Campanile prot. 3245/C14 del 30.5.2013; 
CONSIDERATO che il Dott. Pietro Campanile ha realizzato il sito web dell’Istituto 
Omnicomprensivo di Guardiagrele e che lo stesso è attivo dal 7.9.2013; 
VISTA  la necessità di garantire l’aggiornamento dei dati; 
VISTO  il preventivo di spesa presentato dal Dott. Pietro Campanile; 
VISTA  la legge n.228 del 24.12.2012 (art.1, commi 149 lettera b), 150, 154, e 158),  ai 
sensi della quale è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 1.1.2013, 
di utilizzare per l’approvvigionamento di beni e servizi mediante le Convenzioni Consip; 
SENTITO  il Direttore S.G.A.; 
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 e s.m.i. in caso di false attestazioni e di dichiarazioni mendaci, sotto la 
propria personale responsabilità, 
 
 

DETERMINA 
 



1. di affidare al Dott. Pietro Campanile l’incarico di eseguire i seguenti servizi al fine di          
garantire l’aggiornamento del sito web dell’Istituto: 

 
a) gestione del sito curando con regolarità e tempestività l’aggiornamento 

sistematico dei dati di competenza dell’amministratore; 
b) supporto al personale dell’ufficio di segreteria nelle  situazioni specifiche che 

richiedono un intervento diverso dal quotidiano inserimento dei dati; 
c) garanzia di continuità nella fruizione del sito assicurando la realizzazione di una 

facile reperibilità delle informazioni e cura costante delle caratteristiche delle 
informazioni sotto il profilo del loro valore comunicativo; 

d) aggiornamento, qualora di renda necessario, della struttura logica del sito con 
implementazione di miglioramenti organizzativi; 

e) controllo della qualità dei contenuti e la loro rispondenza agli standard formativi 
ed educativi della Scuola; 

f) consulenza e supporto per l’utilizzo del sito web della scuola; 
 

2. di stabilire che gli oneri derivanti dalla stipula del contratto saranno imputati al 
Programma Annuale 2014; 

3. di stipulare apposito contratto di prestazione d’opera occasionale con il Dott. Pietro 
Campanile.  

 
Si dichiara che  i servizi di cui alla citata fornitura non sono, alla data odierna, oggetto di 
Convenzione 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       f.to       Fausto De Sanctis 
 
 
 
SI ATTESTA CHE L’ACQUISTO DI CUI AL PRESENTE PROVVE DIMENTO   VIENE OPERATO 
MEDIANTE “AFFIDAMENTO DIRETTO” AI   SENSI  E PER GL I EFFETTI DEL COMBINATO 
DISPOSTO DELL’ART. 34, C. 1 D.I. 01/02/2001, N. 44 (IMPORTO DELLA FORNITURA NON 
SUPERIORE A EURO 2.000,00 + IVA) 


