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ALBO ON LINE
OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento diretto per il rinnovo dei servizi di netsecurity e
servizi netblock per filtraggio Web.

Il Dirigente Scolastico
PREMESSO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTA
VISTA
VERIFICATA
VISTA
RILEVATO
RITENUTO

che si rende necessario la procedura per il rinnovo dei servizi netsecurity e netblock per
filtraggio web;
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con
R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa";
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante norme in materia di
Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n.
59”;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante e ss.mm.ii “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il
P.T.O.F. per il triennio 2019/2022;
la Delibera del Consiglio d’Istituto del 17/12/2019, di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2020;
ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della Legge n. 228/1012 di stabilità 2013, l’impossibilità di
acquisire la fornitura tramite una Convenzione‐quadro Consip;
la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’art. 1, comma 512;
che il valore economico della fornitura richiesta risulta compreso nel limite di cui all’art.
36 del D.Lgs. 50/2016;
adeguato esperire la procedura mediante “affidamento diretto” considerata l’entità
dell’importo;

1

RILEVATA

l’esigenza di procedere all’acquisto per il corretto funzionamento amministrativo e
didattico;

DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di dare avvio della procedura per l’affidamento diretto per il rinnovo del servizio di protezione dati personali e

per il conferimento dell’incarico alla Ditta NetSense s.r.l. con sede legale in Tremestieri Etneo via
Novaluce, 38/E.
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’art. 2 è
determinato in € 1380,00 (milletrecentottanta/00) iva al 22 % esclusa.
Art. 4
La fornitura del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere reso alla ricezione della lettera d’ordine all’uopo
predisposta.
Art. 5
Il criterio di scelta del contraente é quello del ” prezzo più vantaggioso” individuato sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50 del 2016;
Art. 6
L’attività istruttoria é affidata al D.S.G.A. Dott.ssa Agostina Patti.
Art. 7
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Elisabetta Maggio.
Art. 8
La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line dell’Istituzione scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elisabetta Maggio

