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Oggetto: Determina per l’affidamento diretto del servizio di rinnovo annuale dei domini 

“iiscberetta.edu.it” ed “istitutoberetta.it” e di attivazione del protocollo https per 

l’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Beretta”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 990,00 (IVA esclusa)  

CIG Z463483292 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  

  

VISTA la necessità di rinnovare i domini “iiscberetta.edu.it” ed “istitutoberetta.it” e di 

attivare il protocollo https per garantire maggiore sicurezza al sito web 

dell’Istituto; 

CONSIDERATO che la somma necessaria per realizzare le opere di cui sopra è inferiore a € 

10.000,00 (con riferimento a quanto previsto dal D.I. 129/2018 art. 45 comma 2 

lettera a) e dal conseguente Regolamento dell’IIS Beretta deliberato dal 

Consiglio d’Istituto l’8 settembre 2021 con delibera n°3), inferiore a € 75.000,00 

(D.lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a) come modificato dal D.L. 76/2020) 

ed inferiore ad euro 1.000, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 

01/03/2018, recanti “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” e, in particolare, 

alle indicazioni riguardo le indagini di mercato e quelle relative alla deroga al 

principio di rotazione per cifre al di sotto dei 1.000,00 Euro, fermo restando la 

qualità dei servizi erogati dall’operatore uscente; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018;  
 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 

alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 

secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta»;   

CONSTATATA l’assenza di Convenzioni Consip per tali categorie merceologiche; 

CONSIDERATA l’opportunità di procedere, in deroga al principio di rotazione ai sensi del par. 

3.7 delle Linee Guida ANAC n° 4 aggiornate al Dlgs. 56/2017, in quanto 

l’operatore economico aggiudicatario è l’attuale provider e, osservando il 

principio di rotazione, sarebbe necessario riconfigurare il portale dell’Istituto, 

con nuovi e maggiori oneri per l’amministrazione e con il rischio 

dell’interruzione del servizio; 

 

http://www.iiscberetta.gov.it/


 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio 

d’Istituto in data 22/12/2020 con delibera n° 22;  

VISTO  Il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 

n°19 il 22 dicembre 2020;   

RITENUTO  che il Dott. Stefano Retali dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica, 

risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in 

oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.lgs. 

50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 

professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore 

dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure 

previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 

2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 

in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 

(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 

provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere Codice 

Identificativo di Gara (CIG); 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

  

 

DETERMINA 

1. Le premesse fanno parte integrante della presente determinazione dirigenziale; 

2. di autorizzare, in deroga al principio di rotazione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 

50/2016 come modificato dal D.L. 76/2020, e del par. 3.7 delle Linee Guida ANAC n° 4 aggiornate al 

Dlgs. 56/2017, l’affidamento diretto del servizio, di durata annuale, avente ad oggetto il rinnovo 

annuale dei domini “iiscberetta.edu.it” ed “istitutoberetta.it” e di attivazione del protocollo https per 

l’Istituto all’operatore economico Aruba S.p.A di Ponte San Pietro (Bg) P.IVA 04552920482, per un 

importo massimo complessivo delle prestazioni pari a € 990,00, oltre iva, pari a € 217,80, per un totale 

di € 1.207,80 IVA inclusa; 

3. Il Dirigente Scolastico Dott. Stefano Retali è il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

31 del D. Lgs. 50/2016. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sull’albo online e nella sezione amministrazione trasparente del 

sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Retali 

 
 

 

 

 

 


