
 

Prot. N.  2991/VI.2  del 15/07/2020 

Al D.S.G.A. 

Agli atti 

DETERMINA A CONTRARRE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO    il Programma Annuale per l’anno 2020; 

VISTO  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 ;  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

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

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice degli appalti pubblici”; 

VISTO il Regolamento  di  esecuzione del Codice  dei Contratti Pubblici (D.P.R.  5 ottobre 2010,  

n. 207) così come modificato dal D.Lgs. 50/16; 

VISTO   il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di affidamento degli incarichi e 

contratti di prestazione d’opera con esperti esterni, adottato con delibera del Consiglio 

d’Istituto n. 29 del 05/11/2014; 

VISTO il PDM che prevede interventi per il miglioramento della comunicazione attraverso 

l’utilizzo del Sito web dell’istituto; 

CONSIDERATO che l’attuale sito presenta evidenti lacune strutturali ed esigenze di adeguamento alla 

normativa di settore; 

CONSIDERATO che tra i traguardi del Piano di Miglioramento ci sono la valorizzazione del sito come 

strumento di comunicazione e l’implementazione di ulteriori servizi di segreteria 

digitale; 

STABILITO  che occorre garantire il dialogo tra la segreteria digitale ed alcune aree del sito; 

VALUTATA  congrua la proposta della ditta Easyteam.org SRL 

RISPETTATO  il criterio di rotazione nell’affidamento degli incarichi; 

 

DISPONE 

 

1. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016; l’incarico per la fornitura del 

dominio e la creazione di un nuovo sito web alla ditta Easyteam.org SRL; 

2. Il sito deve essere realizzato con il nuovo tema ufficiale AgID Wordpress rilasciato il 16 di dicembre 

2019; 

3. La spesa di €  1017,50 è imputata all’Attività A03 – Area digitale e informatica del Programma 

Annuale 2020; 

4. Alla procedura è attribuito il CIG Z352DAAF5E 

5. Il presente atto è affidato alla Responsabile del Procedimento, DSGA Fabretto Elisa, per la corretta 

esecuzione. 

 

 
 Il Dirigente Scolastico  

Antonio Prizio  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e   

per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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