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Prot. Nr. 4364                                                                                             Voghera, 21 giugno 2021                                                                                                                           

 

 

All’Albo online  

 

OGGETTO: Determina per l’indizione della procedura di affidamento diretto sotto i 10.000 € fuori 

Mepa D.I. 129/2018 per il rinnovo del servizio Aruba Database MySql per la gestione del sito web 

dell’Istituto. 

CIG: Z9D322F273 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I. 129/2018 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 10.000 € ai sensi dell’Art. 45 c.2 del D.I. 28 

agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto;  

VISTO il D.lgs. 50/2016 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”;  

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di 

Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. A) D.I. 28 agosto 2018, n 129;  

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;  

ACCERTATA la necessità di rinnovare il servizio database MySql Aruba per la gestione del sito 

web dell’Istituto;  

CONSIDERATO che la ditta Aruba S.p.A, gestisce il suddetto servizio per la funzionalità del sito 

web dell’Istituto;  

RITENUTE valide le motivazioni e le scelte presentate. Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce 

parte integrante del presente atto  

 

DETERMINA 

 

1. Di avviare la procedura di affidamento diretto in economia per il rinnovo del servizio succitato 

alla ditta Aruba S.p.A. Codice fiscale: 04552920482;  

2. Di quantificare il valore della spesa in € 7,00 Iva 22% esclusa;  

3. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche 

debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;  

4. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo dell’Istituto ai fini della 

generale conoscenza.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                      Prof. Marco Barbisotti  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi dell’art.3 comma 2 – DLgs n. 39/1993 
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