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   I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A L E  D I  L U R A T E  C A C C I V I O  
Largo Caduti per la Pace 22075 Lurate Caccivio Tel. 031.491727 

www.icluratecaccivio.edu.it  - coic85500q@istruzione.it  - coic85500q@pec.istruzione.it 

CF:80013140134 – Codice Univoco Ufficio: UFXD44 - Codice iPA: istsc_coic85500q 

___________________________________  
 

Agli atti della Scuola 
Al sito web 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE Affidamento diretto sotto i 10.000 € ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 - PNRR – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
– MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - “Misura 1.4.1 - ESPERIENZA 
DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (Aprile 2022)” 
CUP: D11F22000500006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 
827 e ss.mm.ii.;  

 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
 

VISTA 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";  

 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;  
 

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;  

 
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  
 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); e s.m.i.;  
 

VISTO il regolamento per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 
agosto 2018, n. 129 - delibera del Consiglio d’Istituto n° 3 del 15 aprile 2019;  

 
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 Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni 
dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 
 

VISTO il Decreto n. prot. 33/2022 – PNRR del 22/04/2022 di approvazione dell’Avviso per la 
presentazione di proposte a valere sul PNRR;  
 

VISTO l’avviso pubblicato in data 26/04/2022 per la presentazione delle candidature;  
 

VISTO il decreto n. 33-1/2022- PNRR in cui sono elencate le scuole che hanno ricevuto il finanziamento; 
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VISTA L’esigenza di avvalersi di particolari figure professionali per la realizzazione del progetto di 

implementazione e standardizzazione del sito web scolastico; 
 

TENUTO 
CONTO 

che attualmente l’istituto si avvale della prestazione professionale dell’Ing. STEFANO GORLA per 
tutte le problematiche relative alla gestione informatica dei programmi e delle apparecchiature 
dell’Istituto; 
 

ACQUISITA La disponibilità dell’Ing. Stefano Gorla a prestare la sua opera per la realizzazione del progetto in 
parola, 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 43 e ss. “regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, nonché ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” in ordine all’armonizzazione dei sistemi contabili; 
 

VERIFICATA la copertura finanziaria verificata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;  
 

VISTO l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 così modificato dall'art. 1, comma 20, 
lettera f), della legge n. 55 del 2019; 
 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «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», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della 
scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione 
dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei 
prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti 
da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di 
concorrenza»;  
 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, 

considerato che   non è possibile esperire l’ordinativo di fornitura mediante l’utilizzo delle 

Convenzioni in quanto  i beni o servizi in questione non sono oggetto di convenzione 

(dichiarazione del D.S. prot. 3926 del 19/12/2022); 

CONSIDERATO che per l’affidamento del servizio venivano eseguite indagini di mercato, con inoltro della richiesta 
di disponibilità;  
  

DETERMINA 
1) 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

2) 

Di procedere con affidamento diretto all’ Ing. STEFANO GORLA C.F. GRLSFN83M10C933Z – P-IVA  03677450136. ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii., tramite contratto di prestazione d’opera 
professionale l’incarico di supporto tecnico per la realizzazione del progetto.  

3) 

L’importo massimo della spesa è determinato in € 3.650,50 (lordo stato). 

4) 

Di imputare la spesa e ogni altro accessorio inclusi, nella scheda finanziaria A.1.5.  PNRR MISURA 1.4.1 -ESPERIENZA DEL 
CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE, Programma Annuale, esercizio finanziario 2023.  

5) 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. i. e dell’art. 5 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Brunetta Bernasconi.  

6) 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 
trasparenza.  

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                           Prof.ssa Brunetta Bernasconi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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