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Agli Atti 

Al Sito Web 

Sezione Amministrazione Trasparente 

      

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio per la migrazione del sito web 

istituzionale dal dominio internet con estensione.gov.it al dominio internet con 

estensione .edu.it su server italiani certificati -  (Costo annuale) -  tramite la procedura 

di affidamento diretto – sottosoglia (art. 36 D. Lgs. n. 50/2016). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Interministeriale n° 44 dell’1/02/2001; 

VISTO il D. Lgs. 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; 

VISTA la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;  

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 -Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTE le Linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti – Documento di consultazione – 

procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 

aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 2016 del 1 marzo 

2018;  

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il D. Lgs. n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”; 

VISTO il Programma Annuale 2018 approvato dal Commissario Straordinario con verbale n. 84 del 

13.02.2018; 

TENUTO CONTO del limite di spesa entro il quale il Dirigente Scolastico può procedere alla scelta 

del contraente senza la comparazione delle offerte di almeno tre operatori economici, 

relativamente ad attività negoziali riguardanti beni e servizi previsti all’interno del 

Programma Annuale e non comprese nelle convenzioni CONSIP (limite approvato dal 

Commissario Straordinario con verbale n. 84 del 13.02.2018); 

CONSIDERATO che la determina n. 36 del 12 febbraio 2018, emanata dall’Agenzia per l’Italia 

Digitale, prevede che il dominio GOV.IT sia assegnato alle sole Amministrazioni centrali 

dello Stato, come già avviene in ambito internazionale. 
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Questo in coerenza con quanto stabilito dal Piano Triennale per l’informatica nella PA 

2017/2019.  
TENUTO CONTO che l’obiettivo dell’intera operazione è quello di migliorare la visibilità e la 

sicurezza dei siti delle istituzioni scolastiche coerentemente con il lavoro che si sta svolgendo 

sul design di tali siti; 

CONSIDERATO che, se le scuole faranno la registrazione nel primo anno (dal 20 settembre 2018 

al 19 ottobre 2019) potranno mantenere lo stesso terzo livello del nome, infatti in questo 

arco di tempo i nomi a dominio delle scuole già registrate, con estensione gov.it, verranno 

riservati nell’SLD (Second Level Domain) edu.it; 

RAVVISATA la necessità di adeguare il sito web istituzionale alla nuova normativa; 

VISTO il preventivo di spesa per la migrazione del sito scolastico da .gov.it a .edu.it e per il servizio 

hosting su server Italiani certificati (Costo annuale periodo ottobre 2018 – ottobre 2019) 

formulato  dalla Ditta Unidos srl di Campobasso che offre servizi informatici e consulenza 

compatibili con le esigenze dell’Istituto Scolastico, centro assistenza hardware e software, 

hosting, housing, internet web project impiantistica elettrica e tecnologica, progettazione 

software, soluzioni informatiche avanzate e Sicurezza Informatica ed inoltre offre 

consulenza privacy D.Lgs n.196/2003, corsi di formazione avanzati ed ECDL e Microsof 

Certified Partners; 
RITENUTO congruo e rispondente alle esigenze della scuola il preventivo di spesa presentato dalla 

stessa Ditta Unidos Srl pari a € 109,80 IVA inclusa; 
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è: adeguamento sito web istituzionale alla nuova 

normativa; 

TENUTO CONTO che il servizio offerto è rispondente alle esigenze amministrative, didattiche e 

gestionali della Scuola e rilevato un alto grado di soddisfazione dei servizi svolti dalla ditta 

UNIDOS Srl con i precedenti rapporti contrattuali; 

VISTA la legge n. 228 del 24.12.2012, art.1, commi 14 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; 

PRESO ATTO che non sono presenti convenzioni Consip relative e beni e/o servizi oggetto della 

presente determina; 

VISTA la normativa sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 come modificato dal 

D.L. 187/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 217 del 17/12/2010; 

VERIFICATO che la determinazione della spesa massima stanziata per l’affidamento del servizio 

di cui all’oggetto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza 

dell’Aggregato di spesa A01 del Programma Annuale 2018.  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DETERMINA  

Art. 1 - Oggetto  
di procedere all’affidamento del servizio per la migrazione del sito web istituzionale dal dominio 

internet con estensione .gov.it al dominio internet con estensione .edu.it  su server italiani certificati 

(Costo annuale periodo novembre 2018 – novembre 2019), come da preventivo appositamente 

predisposto, alla Ditta UNIDOS Srl di Campobasso, per i motivi citati in premessa, mediante 

affidamento diretto da parte della scrivente, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 34 

del D.I. 44/2001.  

Art. 2 - Importo 

L’importo per l’affidamento del servizio di cui sopra è di € 109,80 Iva inclusa. 

Art. 3 – Tempi di esecuzione  

I servizi richiesti dovranno essere forniti entro 10 gg. dall’invio del buono d’ordine e per la durata 

annuale novembre 2018 – novembre 2019. 

Art. 4 – Impegno di spesa 

Di impegnare per le finalità di cui sopra l’Aggregato A01del Programma Annuale 2018 per un 

importo pari ad € 90,00 + IVA 22% € 19,80 per un importo totale di € 109,80 (CIG: Z2E25C713B).           

Di incaricare la sezione “Contabilità e Patrimonio” della segreteria dell’Istituzione Scolastica ad 

emettere mandato di pagamento a favore della Ditta, dopo la presentazione di regolare fattura 
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elettronica e il positivo esperimento della verifica di regolarità contributiva (DURC) prescritta dalla 

vigente normativa.  

Art. 5 – Principi in materia di trasparenza 

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Art. 6 - Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Alba Del Rosario. 

      

                                                                     Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Alba Del Rosario) 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 

 e norme ad esso connesse 
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