
 

 

 

Prot. n.7772 /C-14                                                                                                 Brindisi, 25/10/2018  

 

                                                     All’albo dell’ Istituto

                                       Sito web: www.liceopalumbo.gov.it 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI gli artt. 7  e 34 del Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001, concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali; 

VISTA la delibera  n.12 del  Consiglio d’Istituto  del 06/02/2018 con la quale  è stato approvato il Programma 

Annuale  E.F. 2018; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato dal 

Consiglio di Istituto con delibera n. 39  del  29 novembre 2016;   

VISTO che il Consiglio di Istituto ha confermato, nel suindicato regolamento, l’importo gia’ fissato in 

€.10.000,00, quale  limite  di spesa previsto dall’art. 34 c. 1 del D.I. 44/2001 entro cui il Dirigente può effettuare 

acquisti di beni e servizi direttamente, senza particolari procedure di gara; 

VISTA  la determina n. 36  del 12/02/2018 emanata dall’Agenzia  per l’Italia Digitale in  coerenza  con quanto 

stabilito dal Piano triennale  per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, nello specifico le  istituzioni 

scolastiche  in possesso del dominio  “gov.it”, per la sicurezza dei siti informatici,  necessita  di un nuovo 

dominio più adatto e consone al  servizio,  pertanto è necessario provvedere  alla  migrazione dei servizi Domini 

& Hosting  al nuovo indirizzo “edu.it”  di ARUBA .it   

ACCERTATO  che i servizi in oggetto, non sono attualmente previsti nelle  convenzioni  quadro definite 

CONSIP/MEPA; 

RITENUTO che la spesa del servizio sopra indicato   ammonta ad  €.  24,39 iva  inclusa,   importo inferiore 

al limite stabilito dal Consiglio di Istituto; 

ACCERTATO che, sulla base dell'attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 

esiste la copertura finanziaria della relativa spesa; 

ASSEGNATO il   C.I.G.: ZE52580EE5 

DETERMINA   

 

a) di  affidare  l'incarico  alla  ditta    ARUBA.it  SpA  - ed   assumere  il  relativo  impegno  di  spesa  al   

Cap.A1.3.7.4 per   l 'importo   complessivo   di   €. 24,39  I.C.; 

 

b) di dare mandato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi di predisporre, ai sensi dell'art. 11, 

comma 4, del D.I. n. 44 citato, gli atti necessari alla liquidazione della spesa. 

                                                                                       

 

             IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO   

                                                                                            Prof.ssa Maria OLIVA 

          Firmato digitalmente 

           

    


		2018-10-26T12:49:23+0200
	LVOMRA67M41E506C




