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Agli interessati 

All’Albo di Istituto 

Sedi 

Prot. n.     304/ VI.I         del 18 marzo 2021 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE  per l’affidamento 

diretto del servizio di GESTIONE SITO, ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a), del 

D.L. 76/2020 convertito in legge 11 settembre 2020 n.120. 

La Dirigente Scolastica dell’Istituto CPIA2 Milano “Ilaria Alpi” di Cinisello B.mo 

VISTO il R.D. n.2440/1923; 

VISTA la L.59/1997; 

VISTO il D.P.R. n.275/1999; 

VISTO il D.I. n.129/2018, 

VISTO il D. lgs. 165/2001 

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

VISTO il Regolamento interno d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO il PTOF triennale; 

VISTO il Programma annuale approvato con delibera n. 3 del 03.12.2020 ; 

VISTA la l. 241/1990; 

VISTO il D.lgs. n.50/2016; 

VISTO il D.L. n. 76/2020 convertito in legge 11 settembre 2020 n.120, con particolare 

riferimento all’art.1, comma 2, lettera a), e all’art.1 comma 3; 

VISTO l’art.32 comma 2, del D. lgs. 50/2016, il quale stabilisce che “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 



2 

 

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

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

VISTE le Linee guida A.N.A.C. n.4; 

DATO ATTO che, nell’Ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip SpA non risultano 

attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la 

presente procedura 

VISTO l’art.31 comma 1 del D.lgs. 50/2016; 

VISTE le Linee guida dell’ANAC n.3; 

RITENUTO che la prof.ssa Lucia Antonia Pacini, Dirigente scolastica dell’Istituto 

appaltante, risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in 

oggetto; 

DATO ATTO della necessità di affidare il servizio in oggetto per un anno a partire dalla 

data di sottoscrizione del contratto; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a risolvere le seguenti 

problematiche: 

1. Il dominio ha certificato SSL non valido e questo è un elemento di assoluta NON 
conformità alle linee guida AGID  

2. La root (cartella principale) del dominio contiene il vecchio sito (cpia2milano.edu.it) 
ed il nuovo sito (.it/newsite) si trova in una sottocartella. La presenza del vecchio 
sito costituisce un peso inutile per il web server (in pratica file tutti raddoppiati)  e 
favorisce la presenza di errori nel motore di WordPress. 

3. L’attuale sito è appunto situato in una sottocartella denominata “newsite” cui l’utente 
viene reindirizzato tramite la funzione http-equiv="REFRESH" .  

4. La cartella “wordpress backup” è vuota (non contiene quindi alcun backup) il che 
vuol dire che in casi di violazioni hacker tutti i dati potrebbero essere eliminati senza 
una copia di sicurezza mettendo in difficoltà i dati degli utenti finora presenti 

5. All’interno di wp-content del vecchio sito (ancora presente sull’hosting) è presente 
un file zip (i cui file non sono leggibili dal web server) dal peso di 1.5gb che 
appesantisce il sito web ed il relativo web server. 

6. La versione di WordPress non è aggiornataCiò comporta un rischio per la 
sicurezza.  

 

CONSIDERATO che la spesa complessiva per il servizio in parola è stata stimata in euro 

1.450,00 al lordo di ogni onere, in quanto si è valutato che l’intervento nel suo complesso 

sarà di almeno 62 ore; 

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza, non 

soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 euro, trattandosi di servizi di natura intellettuale; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
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- Di autorizzare, ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) della l.n.120 dell’11 settembre 

2020, l’affidamento diretto del servizio avente ad oggetto la gestione del sito web 

dell’Istituto per un anno dalla sottoscrizione del contratto, secondo lo strumento 

dell’individuazione di personale interno o di collaborazione plurima, per un importo 

complessivo delle prestazioni pari a euro 1.450,00 al lordo di ogni onere; 

- Di autorizzare la spesa complessiva di euro 1.450,00, al lordo di ogni onere, da 

imputare sul capitolo A03 Didattica  del Programma annuale; 

- Di nominare la prof.ssa Lucia Antonia Pacini, quale RUP ai sensi dell’art.31 del D. 

lgs. 50/2016; 

- Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituto, ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

-  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Lucia Antonia Pacini 

 

 

 


