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Prot. n° 2718/VI.10               Dronero, 22 agosto 2016  

 

AGLI ATTI 

ALL’ALBO ONLINE 

 

Oggetto:  Determina Dirigenziale – Affidamento diretto in economia per il rinnovo del dominio 

tralenuvole.org 

CIG  ZC71AF5515 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO         Il Regolamento di contabilità  D.I. n. 44/2001; 

TENUTO CONTO: 

- che l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere 

preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i ciriteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

- che, secondo quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000 euro; 

- che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al 

comma 2, lett. A) dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e, quindi mediante affidamento diretto ma 

che in base a quanto previsto dall’art. 34 del D.I. 44/2001 per appalti e forniture il cui 

valore complessivo ecceda il limite di euro 2000 oppure il limite preventivamente fissato 

dal Consiglio d’Istituto, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione 

delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate; 

- che la fornitura/il servizio in  oggetto rientra nei limiti di valore fissato dal Consiglio 

d’Istituto; 

VISTA         la legge 13/08/2010 n. 136; 

VISTO         Il  regolamento  d’Istituto contenente criteri e  limiti per lo svolgimento dell’attività         

                     negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTA         la     delibera   del    Consiglio     di     Istituto   n. 5 del 14/12/2015  di   approvazione    del                                                                                                                                                                                                            

                     Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016; 

ACCERTATA la necessita di procedere all’acquisto/fornitura del servizio rinnovo del dominio  

tralenuvole.org per consentire la prosecuzione dell’attività di sperimentazione prevista dal 

progetto P05 “Tra le nuvole … ma non troppo” finanziato dalla Fondazione CRC, 

garantendo ai docenti partecipanti l’utilizzo del dominio in questione; 

RILEVATO   che, ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge  488/1999, le amministrazioni pubbliche      

                    che non abbiano aderito  alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato,  

                    ed  intendano  espletare  autonome  procedure  di  gara  per  l’acquisto di beni/servizi  

                    comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i  

                    relativi parametri di prezzo e qualità; 

DATO ATTO che  non  sono  attive  convenzioni  Consip  di  cui  all’art. 26  comma 1, della legge  

mailto:cnic82800p@istruzione.it
http://www.icdronero.it/
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=28267787


                   488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente  

                   procedura di approvvigionamento; 

ACCERTATO  che l’importo presunto della fornitura ammonta ad € 100,00 + iva; 

RITENUTO pertanto  di  procedere  mediante  acquisizione  in economia con affidamento diretto; 

PRECISATO CHE:   -  Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale; 

                              -  le clausole negoziali essenziali sono contenute nella comunicazione di rinnovo; 

VISTO  - il D.P.R. 207/2010  Regolamento di attuazione del Codice dei contratti; 

           -   IL D. Lgs. 81/08 e in particolare l’art.26, comma 6; 

           -   La legge 123/07; 

           -   La determina dell’AVCP n. 3/2008; 

           -   Il D.L. 163 Codice Appalti e in particolare l’art.125; 

           -   L’art. 26  della Legge 488/1999; 

           -   Visto il DPR 28/12/2000 n. 445; 

VISTO  che la scuola ha realizzato, in qualità di scuola capofila, il progetto di cui sopra;;  

CONSIDERATO che è opportuno garantire il dominio tralenuvole.org per almeno 1 anno e che della 

sua attivazione si è occupato nel 2015 il formatore prof. Cambieri Oscar incarico dell’attività di 

formazione “Google Apps for Education”; 

VISTA    la disponibilità di bilancio sul Progetto P05 “Tra le nuvole …… ma non troppo”; 

RITENUTO  di procedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

Di affidare alla ditta cambieri.it di Cambieri Valter & C. s.a.s. il rinnovo del dominio tralenuvole.org per 

1 anno, al costo di €100,00 + iva.  

Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente 

controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

Di imputare la spesa al progetto/attività P05 “Tra le nuvole… ma non troppo” al Cap. 03/02/05; 

Di disporre che il presente provvedimento  venga pubblicato all’Albo  ai fini della generale conoscenza; 

 

                                                                                                               

                                                                                
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alberto PERASSI 

(firmato digitalmente) 

 


