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Prot. N.8153/VI.2                                         Pescara, 16-11-2020 
CIG:ZA72F3EA0C 

 

ALL’ALBO ON LINE 

ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

ALLA DITTA 

Alessio e Nazzareno BELARDI SNC di Pescara 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 
VISTO il Programma annuale e.f. 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 17/12/2019; 

RILEVATA la necessità di realizzazione del sito internet dell’Istituto con piattaforma opens-source 

wordpress” conforme alle linee guida per i siti web dellA P.A. pubblicate dall’AGID; 

RILEVATA la necessità di acquisire il servizio senza previa consultazione di due o più operatori 

economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017) per la realizzazione del sito internet 

dell’Istituto con piattaforma opens-source wordpress” conforme alle linee guida per i siti web della 

P.A. pubblicate dall’AGID poiché è possibile integrare con i sistemi già in utilizzo della segreteria 

amministrativa attraverso un sistema automatizzato da software protocollo e segreteria digitale 

AXIOS ITALIA nonché dello stesso registro elettronico in uso; 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 

CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e 

connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016; 

CONSIDERATO che l’espletamento di tale attività presuppone una competenza specifica tecnico 

professionale e comporta la conoscenza della normativa di riferimento rispondente ai parametri del 

Codice dell’Amministrazione Digitale definito dal D.L. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche 

e integrazioni nonché ai parametri previsti dalla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni di cui al D. L.vo 14 marzo 2013 n. 33; 

CONSIDERATO che gli applicativi di gestione dell’attività amministrativa sono di AXIOS 

ITALIA e che il rivenditore di zona è la ditta Alessio e Nazzareno BELARDI SNC di Pescara; 

CONSIDERATO che la Ditta Alessio e Nazzareno BELARDI SNC di Pescara p.i. 01106740689 

possiede le competenze professionali e tecniche per svolgere le attività che si intendono 

intraprendere; 

CONSIDERATO il preventivo ricevuto dalla Ditta in data 04-11-2020 prot.7652/VI.2 risulta congruo; 

CONSIDERATA la valutazione positiva del servizio e costi menzionati nel preventivo anche 

dell’Animatore digitale dell’Istituto riferito per le vie brevi in data 11-11-2020; 

CONSIDERATO che l’importo di spesa previsto non eccede il limite di spesa a disposizione del 

D.S.  pari a  € 39.999,99 come da delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 12/03/2019; 

CONSIDERATO che la spesa grava sull’Attività  A02 Funzionamento Amministrativo; 

ACCERTATA l’esistenza della copertura finanziaria per l’impegno di spesa in argomento 

 

DETERMINA 

tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

l’avvio della procedura di affidamento diretto per l’acquisto del servizio di realizzazione del sito 

web con piattaforma opens-source wordpress” conforme alle linee guida per i siti web dellA P.A.  
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pubblicate dall’AGID riferite al preventivo prot.n. 7652 del 04-11-2020 come “SOLUZIONE A” 

comprensiva di formazione del personale per la manutenzione ordinaria dello stesso dalla Ditta  
Alessio e Nazzareno BELARDI SNC di Pescara p.i. 01106740689 al costo complessivo di euro 1567,80  
compreso IVA al 22%. 

La spesa grava sull’Attività A02 Funzionamento Amministrativo e.f. 2020 che ne presenta la 

disponibilità. 

  

                       

 ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lanaro Valeriana 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gvo n. 39/93 

 
    
DDR/am  
 

 

 


