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ALL’ALBO ON LINE 

AGLI ATTI         

 
 

OGGETTO:  Determina affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.  

50/2016, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 e del Decreto legge 31.05.2021 n. 

77, per l’ attuazione della Misura 1.4.1 PNRR. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

PRESO ATTO DELLE SOTTO ELENCATE NORME E DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO: 
 

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;  

- il D. Lgs. 19 aprile 2017, n.56 - Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

- il Decreto legge 31.05.2021, n. 77: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure. (G.U. 31.05.2021, n. 129)”: Parte II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle 

procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa; Titolo IV - Contratti pubblici Art. 51 - 

Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti 

modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle 

seguenti: «30 giugno 2023»; 2) al comma 2: 2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) 

affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 

139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza 

consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 

del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che 

siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto 

di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla 

stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”; 

- Il Regolamento d’esecuzione dei Contratti pubblici DPR 207/2010;  
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- La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4 intitolate “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”;  

- La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti 

del responsabile unico del procedimento per 1’affidarnento di appalti e concessioni”;  

- L’art. 26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;  

 Il D.P.R. 2S dicembre 2000, n. 445;  

- L’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1 della legge 190/20 e loro successive modifiche ed 

integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “le norme di contrasto 

alla corruzione”;  

- Il D.P.R. 275/99 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche ai sensi della L. n. 59/97;  

- Il Regolamento di contabilità D.M. 129/2018;  

- Il regolamento dell’attività negoziale approvato dal Consiglio di istituto il 13/03/2019 con delibera 

n. 168;  

 

- VISTA la Misura 1.4.1 – ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (Aprile 2022) 

PNRR per un importo assegnato pari a € 7.301,00 (Settemilatrecentounoeuro); 

- CONSIDERATO che tale importo è destinato alla implementazione di un modello standard di siti 

web destinato alle comunità scolastiche le cui attività previste sono: personalizzazione, 

integrazione CMS e migrazione dei contenuti 

- VISTA la necessità di dar luogo ad affido diretto tramite comparazione di offerte da parte delle 

aziende di settore presenti su MePA; 

 

Determina 

di procedere ad indagine di mercato tramite MepA al fine della individuazione della azienda di settore a cui 

affidare l’esecuzione del progetto Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - 

SCUOLE (Aprile 2022) PNRR per un importo assegnato pari a € 7.301,00. 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Lucio MARIANI 
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