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Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

I.C. PARCO della VITTORIA
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 rmic8gx001@istruzione.it – PEC rmic8gx001@pec.istruzione.it – www.scuolabelli.it
ROMA, 08/08/2018
Oggetto:

Determina a contrarre per rinnovo dominio sito CIG Z16249ED0F

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 12/02/2018, di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2018, con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture in economia;
TENUTO CONTO della segnalazione inviata in data odierna da ARUBA S.p.a rispetto alla scadenza del dominio per il
sito dell’Istituto www.scuolabelli.it prevista in data 07/10/2018
RILEVATA
l’esigenza di rinnovare l’acquisto del suddetto dominio, in relazione all’importo finanziario, per il
mantenimento del sito scolastico
PRESO ATTO
dell’assenza di una convenzione CONSIP attiva alla data odierna per la fornitura della medesima
tipologia di servizio
RITENUTO
di non poter procedere all’acquisto tramite mercato elettronico della PA (MEPA)
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è l’economicità;
VISTA
la disponibilità di bilancio;
RITENUTO
di procedere in merito,
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento di affidamento diretto per il rinnovo triennale della fornitura
del dominio del sito dell’Istituto www.scuolabelli.it a partire dalla data del 08/10/2018 per un importo complessivo pari
ad € 160,67
Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 160,67 (IVA inclusa) da imputare all’attività A1
Funzionamento amministrativo generale conti 3/4/4 dominio scuola hosting linux e 4/4/4 I.V.A. del programma Annuale
2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
LA DIRIGENTE
(Dott.ssa
Carla COSTETTI)
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