All’Albo
Al Sito Web della scuola
OGGETTO: Determina a contrarre affidamento incarico ad esperto in comunicazione digitale per gestione
del Sito Web dell’Istituto CPIA 2 BARI di Altamura- CIG ZEB2F3B6C3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Vista
Visto
Vista

Visto
Vista
Visti
Visto

Vista

Vista
Visto

l'articolo 32, co. 2 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
la L. 7 agosto 1990, n. 241“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.
il d.p.r. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59
la L. 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
gli articoli 43 co. 3, 44 e 45 del Decreto 129/2018 per le attività negoziali;
l’art. 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale contenente le indicazioni per i contenuti
obbligatori per i siti delle PA e la legge n. 4 del 9/01/2004 recante indicazioni per
l’accessibilità dei siti web;
la delibera del Consiglio di istituto n. 94 del 27/01/2020 “Autorizzazione attività negoziali
da espletare in via autonoma dal Dirigente Scolastico finalizzate all'affidamento di lavori,
servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria prevista per le
istituzioni scolastiche”;
la delibera del Consiglio di istituto n. 95 del 27/01/2020 di Approvazione Regolamento
dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi;
il Regolamento d’Istituto, approvato con delibera n° 120 del 23/10/2020;

Visto

Vista
Visto

Visto

Visto
Visti
DATO ATTO

DATO ATTO

Considerata
Considerato
Considerato
Vista
Considerato

Visto

Considerata

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori e
Forniture per la Pubblica Amministrazione e, in particolare, l’art. 36 relativo agli affidamenti
di importi inferiori ai 40.000 €;
la L. del 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche relative agli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari;
quanto previsto dall’art. 32 della L. 18/06/2009 n. 69 e successive modifiche e integrazioni,
inerente l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma
cartacea;
quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 inerente il riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
l’art. 6, comma 4 del D. Lgs. 165/2001;
gli artt. 44 co. 4 e art. 45, c. 2, lett. h del DI 129/2018;
di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida
n. 3;
di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”;
la necessità di implementare e migliorare la comunicazione interna ed esterna dell’Istituto
CPIA 2 BARI di Altamura;
che l’attuale sito web dell’Istituto CPIA 2 BARI di Altamura necessita di essere aggiornato al
nuovo dominio “.edu.it” ed integrato con nuove funzionalità;
che il personale addetto alla gestione del sito richiede una formazione integrativa specifica
in materia di accessibilità e usabilità di siti web di pubbliche amministrazione;
la delibera del CDI n° 125 del 23/10/2020;
che, per la gestione e implementazione del Sito web della scuola conforme alla normativa
citata, si rende necessario procedere alla selezione di personale esperto per stipulare un
contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale per lo svolgimento di attività
inerenti l’oggetto;
il provvedimento di annullamento in autotutela prot. 5484 dell’11/11/2020, con cui
l’Istituzione Scolastica annullava d’ufficio il bando di gara per la nomina di un esperto in
comunicazione digitale per realizzazione e gestione di un nuovo Sito Web dell’Istituto CPIA
2 BARI di Altamura prot. 5007 del 26/10/2020, in quanto inficiato da vizi tali da
comprometterne la validità;
la necessità di procedere con l’indizione di una nuova procedura, corretta e integrata alla
luce dei suddetti vizi;

Tenuto conto che l’importo stimato del predetto servizio è pari a euro 4.500,00 €, onnicomprensivo di
ogni onere tributario, previdenziale e assicurativo, quale tetto massimo di spesa;
DETERMINA
1.
2.

di avviare celermente la procedura di selezione di cui alla presente determina mediante
avviso pubblico;
di disporre che la selezione dell’esperto avvenga sulla base dei seguenti criteri di
selezione e condizioni di partecipazione:

Possono partecipare al bando Esperti interni ed esterni all’Istituto che:
• godano dei diritti civili e politici;
• non abbiano riportato condanne penali;

•

siano in possesso dei seguenti o di uno dei seguenti requisiti culturali e professionali:
Titoli valutabili
Punteggi
Punteggio massimo
attribuibile
Laurea attinente vecchio ordinamento o 3 fino a 98/110
specialistica
4 da 99/110 a 109/110
5
5 per 110/110
Titoli specifici (corsi di formazione se
1 per ogni corso da 8 a 20 ore
attinenti, specificare durata e date)
2 per ogni corso da 21 a 50 ore
3 per ogni corso da 51 a 100 ore
15
4 per ogni corso da 101 a 100 ore
5 per ogni corso oltre le 200 ore
Certificazioni informatiche
Precedente esperienza come
realizzatore, programmatore e gestore di
siti web e siti web scolastici
Precedente esperienza come referente
per la comunicazione in campo
informatico.
Disponibilità autodichiarata all’assistenza
operativa quotidiana telefonica e on site
dalle 08:00 alle 20:00 per la soluzione di
problemi tecnici
Offerta economica più vantaggiosa per la
stazione appaltante

5 per ogni certificazione posseduta

15

5 per ogni esperienza annuale

20

2,5 per ogni esperienza annuale

5

10

10 p. per offerte fino a 1.500 € annui
20 p. per offerte fino a 1.000 € annui
30 p. per offerte fino a 500 € annui
Punteggio totale

10

30
100

In caso di presentazione di domanda di partecipazione anche da parte di Personale Interno
all’Istituzione Scolastica, sarà data precedenza ai candidati interni, in subordine al personale in
collaborazione plurima e, infine, al personale esterno.
Il tetto massimo di spesa, compatibile con la disponibilità economica e finanziaria dell’Istituzione scolastica,
è pari ad euro 1.500,00 annuali (euro 4.500,00 per il triennio), onnicomprensivo di ogni onere tributario,
previdenziale e assicurativo.
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile
Unico del Procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Paola Maino.

Il dirigente scolastico
dott.ssa Paola MAINO
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