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DETERMINAZIONE N. 94 

 

OGGETTO:  Determina a contrarre – affidamento diretto mediante ordine diretto d’acquisto 

(ODA) su MEPAT per la realizzazione modello standard sito Web nell’ambito 

del progetto “1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Realizzazione 

modello standard sito web”  

CODICE CUP: E21F22000310006. 

 

CIG: ZE83848C57 

Premesso che: 

 l’istituto Comprensivo Giudicarie Esteriori ha aderito ed è stato ammesso all’Avviso 

Pubblico “Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - 

SCUOLE 8APRILE 2022)” – PNRR M1C1 investimento 1.4 “SERVIZI E 

CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIAMENTO DALL’UNIONE EUROPEA – 

NextGenarationEU, per la realizzazione di un modello standard del sito Web istituzionale; 

 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. nonché ai sensi dell’art. 21 

comma 4 della L. P. 23/90 e ss. mm., il contratto per la realizzazione del nuovo sito Web 

può essere concluso mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici ovvero con il soggetto o la ditta ritenuta idonea; 

 per la ricerca del fornitore specializzato e più idoneo alla realizzazione del sito ci si è avvalsi 

della vetrina rappresentata dal Web anche mediante la “consultazione” ed analisi di altri siti 

scolastici già creati dall’operatore economico medesimo; 

 la ricerca di cui al punto precedente ha permesso di individuare nella ditta Kioo studio S.r.l. 

quella più idonea ed in possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti per la 

realizzazione della sito web secondo gli standard del citato Avviso Pubblico;  

  successivamente, con la predetta ditta è stata avviata una trattativa mediante indagini di 

mercato sul MEPAT sulla base delle caratteristiche tecniche e requisiti richiesti e contenuti 

nel citato Avviso Pubblico; 

 la ditta Kioo studio S.r.l. ha presentato sul Mepat la sua ultima offerta/proposta economica in 

data 28.10.2022 la quale è stata ritenuta, dalla Dirigenza con l’ausilio dell’animatore 

digitale, rispondente e corrispondente alle specifiche e alla progettualità richieste per la 

realizzazione del sito web secondo il modello standard di sito web istituzionale per le scuole 

italiane; 

 l’offerta economica è pari ad € 5.980,00 iva esclusa e che l’Istituzione Scolastica procederà 

all’acquisto del servizio mediante la procedura dell’ ordine diretto (ODA) su MEPAT; 
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I L D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O 

Visto l’avviso pubblico “Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI 

PUBBLICI - SCUOLE 8APRILE 2022)” – PNRR M1C1 investimento 1.4 “SERVIZI E 

CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIAMENTO DALL’UNIONE EUROPEA – 

NextGenarationEU; 

Visto il decreto n. 33-1/2022-PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per 

la trasformazione digitale avente ad oggetto: ELENCO ISTANZE AMMESSE A VALERE 

SULL’AVVISO PUBBLICO “Avviso Misura 1.4.1 “ESPERIENZA DEL Cittadino nei 

servizi pubblici” Scuole Aprile 2022”; 

Visto il codice CUP E21F22000310006 creato e associato al progetto “1.4.1 Esperienza del 

cittadino nei servizi pubblici – Realizzazione modello standard sito Web.”; 

Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi strumentali; 

Visto il D. Lgs, n. 50/2016 e ss. mm. (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare l’art. 32, 

comma 2 (…………..Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la 

stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 

atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 

il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti); 

Visto il D. Lgs.  n 50/2016 e ss. mm (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare l’art. 36 

comma 2 lett. a) (per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici…………….); 

Vista la Legge provinciale n. 23 del 19 luglio 1990 – Legge Provinciale sui contratti e sui beni 

provinciali e sss. mm ed in particolare l’art. 21 comma 4 (………..qualora l’importo 

contrattuale non ecceda euro 48.500,00, il contratto può essere concluso mediante 

trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei); 

Vista la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e ss. mm.; 

Vista la Legge provinciale di contabilità 14 settembre 1979, n. 7 e il Regolamento attuativo  

D.P.G.P. 29 settembre 20105, n. 18-48/Leg; 

Vista la Legge provinciale n. 7 del 3 aprile 1997 – Legge provinciale di revisione 

dell’ordinamento del personale della PAT ed in particolare l’art. 17 (Funzioni del 

dirigente); 

Visto il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle Istituzioni 

scolastiche e formative provinciali (DPP 12.10.2009 n. 20-22/Leg.); 

Vista l’offerta economica n. 103/2022 del 28.10.2022 proposta dalla ditta Kioo studio srl a 

seguito di indagini di mercato su MEPAT; 
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Vista la propria determinazione n. 76 del 19.09.2022 avente oggetto: “Variazione del bilancio di 

previsione finanziario 2022-2024, maggiori/minori entrate e spese vincolate. Avvio progetto “Misura 1.4.1 

ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)” – PNRR M1C1 

investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIAMENTO DALL’UNIONE EUROPEA 

– NextGenarationEU. Titolo del progetto: “1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Realizzazione 

modello standard sito web” - codice CUP E21F22000310006. Prenotazione fondi a carico del capitolo di 

spesa 402230 del bilancio finanziario gestionale 2022 per la realizzazione del progetto “1.4.1 Esperienza del 

cittadino nei servizi pubblici - Realizzazione modello standard sito Web”; 

Considerato che per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non 

superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha 

facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 

autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n 445, anche secondo il modello 

del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di 

carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove 

previsti …….. (Paragrafo 4.2.3 Linee guida n. 4 ANAC); 

Considerato che in virtù dell’art. 19bis della L. P n. 2/2016 e della deliberazione della Giunta 

provinciale n. 1590 del 18.10.2019, il contratto può essere stipulato senza la verifica 

dei requisiti di cui al punto precedente che rimangano in capo alla struttura 

provinciale competente per la gestione del mercato elettronico provinciale; 

Considerato che comunque, prima della stipula del contratto secondo le forme di cui all’art. 32, 

comma 14, del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 39 ter, comma 1 bis, della 

L.P.n.23/90, la stazione appaltante ha proceduto alle seguenti verifiche: 
 Ricezione dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

 Annotazioni riservate dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

 Modello comunicazione tracciabilità flussi finanziari; 

 Visura camerale; 

Visto il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 approvato dal Consiglio dell’istituzione 

scolastica n. 2 di data 21.12.2021 con delibera n. 3; 

Visto il Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 adottato dal Dirigente Scolastico con 

determinazione n. 93 del 22.12.2021;  

Accertata la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 402230 del Bilancio finanziario 

gestionale 2022-2024; 

Visto quanto in premessa che ne costituisce anche motivazione; 

D E T E R M I N A 

1) di stipulare il contratto con la ditta KIIO STUDIO SRL. con sede legale a Pieve di Bono (TN) - fraz. 

Strada 16, per il servizio di realizzazione sito Web secondo il modello standard di sito web 

istituzionale per le scuole italiane; 
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2) di stipulare il contratto secondo le forme di cui all’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti 

pubblici e dell’art. 15, comma 3 della L.P.n.23/90; 

3) di impegnare la somma di € 7.295,60 Iva inclusa sul capitolo 402230 del bilancio gestionale 

finanziario 2022-2024; 

4) di assumere l’impegno di spesa di € 7.295,60 a favore della ditta KIIO STUDIO SRL. con sede 

legale a Pieve di Bono (TN) - fraz. Strada 16; 

5) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022; 

6) di disporre la stipulazione del contratto, con scambio di corrispondenza secondo gli usi 

commerciali (vedi punto 2), mediante ordine d’acquisto (ODA) sul MEPAT; 

7) di nominare il prof. Paoli Renato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

31 del D. Lgs. 50/2016; 

8) di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4, art. 8 

del Regolamento di attuazione della Legge provinciale 7/1997 e s.m. approvato con D.P.G.P. di 

data 26 marzo 1998 n. 6/78/Leg; 

9) che il presente provvedimento verrà affisso e pubblicizzato sulla home page nonché nella 

sezione Pubblicità legale del sito web istituzionale: www.giudicariescuola.it. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Renato Paoli 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 

regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05).La firma 

autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 
del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 

 

 

 
Ai sensi dell’art. 15 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, si 

attesta la regolarità contabile del presente atto di impegno della spesa per quanto riguarda: 

1) la corretta quantificazione della spesa ai sensi della normativa che la prevede, con riferimento agli elementi contabili desumibili dall’atto e 

dalla documentazione allo stesso allegata, nonché con riferimento alla corretta applicazione della normativa in merito alla determinazione della 
spesa; 

2) la corrispondenza dell’atto alla documentazione di spesa allegata; 

3) la pertinenza del capitolo del documento tecnico, al quale è imputata la spesa; 
4) la corretta imputazione della spesa alla competenza o ai residui; 

5) la sussistenza della disponibilità sul capitolo oggetto di imputazione o di riferimento della spesa. 
 

IL RESPONSABILE AMM.VO SCOLASTICO 

Giulio Giofrè 
Questa nota, se stampata in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 

informatico firmato elettronicamente, valido a tutti gli effetti di legge, 

predisposto e conservato presso questa Amministrazione. La firma autografa 

è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile. 
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