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Prot. n 128/VI.2 del 16/01/2018
Oggetto: Realizzazione nuovo sito web I.I.S.S. Caravaggio
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
Visto
Vista

Visto
Visto
Visto
Visto
Considerato
Considerato

Verificato
Considerato
Vista

Verificato

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “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";
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Regolamento d’Istituto approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 23/3/2016 che
disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia e successive modificazioni;
il DLgs. n. 50 del 18/4/2016;
il DLgs. n. 56 del 19/4/2017;
che si rende necessario realizzare in tempi brevi un nuovo sito web dell’Istituto;
che nel corso della riunione della Commissione Tecnica Acquisti del 4 dicembre 2017 si è pervenuti alla
decisione di richiedere alla Società Omni Solution srl, individuata mediante apposita ricerca di mercato
sulla base di requisiti tecnici rispondenti alle esigenze dell’Istituto, un preventivo per la realizzazione del
nuovo sito web dell’Istituto;
che l’offerta del 22 dicembre 2017 presentata dalla Società Omni Solution srl presenta la piena rispondenza
a tutti i requisiti tecnici individuati dalla Commissione Tecnica Acquisti;
che la predetta offerta rientra nel limite fissato dal Consiglio di Istituto di cui all’art. 34 comma 1 del D.I. 1
febbraio 2001, oltre il quale deve essere applicata la procedura ordinaria di contrattazione;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 99 del 9/1/2018 con cui si autorizza il Dirigente scolastico, ai sensi
dell'art. 33 comma 1 lett. e) del D.I. n. 44 del 1/2/2001, a stipulare un contratto pluriennale per la
realizzazione del nuovo sito web dell’Istituto;
al momento non sono attive convenzioni Consip per la realizzazione di siti web;
DETERMINA

di procedere, ai sensi del DLgs. n. 50 del 18/4/2016 e sue integrazioni e modificazioni, all’affidamento diretto alla
Società Omni Solution srl della realizzazione del nuovo sito web dell’Istituto, per un costo complessivo di € 5.000,00
(cinquemila/00) IVA esclusa, come da preventivo del 22 dicembre 2017.
La spesa verrà impegnata sull’Attività A1 “Funzionamento amministrativo generale” in conto competenza del
Programma Annuale E.F. 2018.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e dell'art. 5 della Legge 241/1990, viene nominato Responsabile
Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. Caravaggio di Roma, Prof. Flavio De Carolis.

Il Dirigente Scolastico
Flavio De Carolis
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