
P a g .  1 | 2 

 

 

 

 
 
 

 

CIG: ZEA35A290D 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01 febbraio 2001 “Regolamento 

concernente le istruzione generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 che dispone “Prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 

CONSIDERATO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede, per importi 

inferiori a €. 40.000,00. l’affidamento di servizi e forniture tramite affidamento 

diretto; 
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VISTO il D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 

forniture; 

VISTO Il programma annuale per l’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 54 del 28/01/2022; 

CONSIDERATO che in data 22/05/2022 scadrà il dominio www.icluigisettembrini.edu.it; 

VISTA la necessità di rinnovare il dominio web della scuola con la Società Aruba S.p.A. 

in quanto l’affidamento ad altri operatori comporterebbe il porting del sito 

scolastico su altro dominio con conseguente aggravio economico per 

l’operazione; 

SENTITO il DSGA per quanto concerne la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

di procedere mediante AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO alla ditta ARUBA 

S.p.A. sita in Ponte San Pietro (BG) via San Clemente, n. 53, P.I. IT01573850516, il rinnovo del servizio 

hosting Linux Basic del dominio web www.icluigisettembrini.edu.it. L’importo complessivo della 

fornitura è di euro 61,00 IVA inclusa. 

La spesa sarà imputata all’Attività A02 funzionamento amministrativo generale, che prevede la 

necessaria copertura finanziaria. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Tiziana D’Errico. 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Tiziana D’Errico 
                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                           sensi dell’art. 3, comma 2del D.lgs n. 39/93 
 

http://www.icluigisettembrini.edu.it/

