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Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 – Componente 1- Asse 1  

Investimento: 1.4 Servizi e cittadinanza digitale 

Determina n.33 del 02.03.2023 per l’affidamento diretto del Servizio “Servizi e 

cittadinanza Digitale” ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 

(affidamenti diretti di importo inferiore a 139.000 euro oltre IVA) e dell’ art.26 L.P 

16/2015 mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione  (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 7.301 (iva esclusa) per 

la realizzazione del sito web come  previsto dal progetto PNRR Avviso “Misura 1.4.1 

ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI- SCUOLE (GIUGNO 2022)”- 

PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - FINANZIATO  

DALL’UNIONE EUROPEA - Next GENEREATION EU 

 

CIG: 965992671C 

CUP: B81F22003530006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

• PREMESSO che si rende necessario provvedere all’affidamento del 
servizio di realizzazione del sito web nel rispetto della misura dell’Avviso - 
PNRR 1.4.1; 

• RAVVISATA pertanto la necessità di attivare le procedure necessarie per 
garantire il servizio di realizzazione del sito web dell’istituto nel rispetto 
degli obblighi previsti dall’avviso 1.4.1 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL 
CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI -SCUOLE (GIUGNO 2022)” - PNRR 
M1C1 INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - 
FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - Next GENEREATION EU; 

• RILEVATO che, ai sensi dell’art. 21-ter, comma 2, LP 1/2002: “Norme in 
materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”, per 
gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo inferiore alla 
soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 
2 comma 2 della LP 16/2015, in alternativa all’adesione alle convenzioni-
quadro stipulate dall’ACP (ovvero Consip) e sempre nel rispetto dei relativi 
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al 
mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso di assenza di bandi di 
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abilitazione, al sistema telematico provinciale, fatta salva l’eccezione di cui 
all’articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, fatta salva la 
disciplina nazionale in materia per quanto applicabile; 

• VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. l’11 settembre 
2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la  semplificazione e 
l'innovazione digitale”; 

• VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, ai sensi del quale «Fermo 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione 
di lavori,  servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, 
inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti 
modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 
euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. 
In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche 
senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto 
dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti 
soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a 
quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano 
iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel 
rispetto del principio di rotazione; 

• VISTI la L.P. 16/2015 Disposizioni sugli appalti pubblici e ss.mm.ii, e la L.P. 
n. 17/1993 in materia di “Disciplina del procedimento amministrativo”; 

• VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e D.P.R 207/2010; 

 
• VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; 

• VISTO la L.P. n.20 del 18.10.1995 sugli organi collegiali delle istituzioni scolastiche 
e successive modifiche; 

• VISTA la L.P. n.12 del 29.06.2000 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

• VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 38 del 13/10/2017: 
“Regolamento relativo alla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia 
autonoma di Bolzano”; 

• VISTA le delibere degli OO. CC.; 
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• VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto relativamente all’approvazione del 
Budget economico e degli investimenti del 2023 n. 11 del 28.11.2022; 

• VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto relativamente ai criteri e allo 
svolgimento delle attività negoziali da parte della DS n. 12 del 28.11.2022; 

• VISTA la candidatura di partecipazione all’Avviso Pubblico “Misura 1.4.1 1 
ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE 
(GIUGNO 2022)”- PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E 
CITTADINANZA DIGITALE” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – 
Next GENEREATION EU, con la quale è stato chiesto il finanziamento di  €  
7.301,00 per la realizzazione del sito web dell’Istituto Scolastico scrivente; 

• VISTO il Decreto n. 68-2/2022 – PNRR di approvazione della domanda  
suddetta; 
 

• VISTO l’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che «Gli 
affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, 
o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, 
comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”; 

•  

• 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 ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché 
il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

 

• VISTO l’art. 55, comma 1 lett. b), n. 2 del D.l. 77/2021, il quale dispone che 
«per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla 
dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da 
realizzare nell'ambito del PNRR: 2) i dirigenti scolastici, con riferimento 
all'attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procedono 
agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto-legge 16 luglio 
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, 
n. 120, come modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto 
previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129; 

• VISTO il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 
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luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e 
di accelerazione e snellimento delle procedure; 

• VISTO il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito nella legge 6 agosto 
2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità 
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della 
giustizia» che, al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 7 prevede che 
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle 
amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 
2021, n. 77; 

• VISTO la decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 
2021, recante “Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza dell’Italia”; 

• VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 
2021, relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna 
Amministrazione titolare degli investimenti del PNRR e corrispondenti 
milestone e target; 

• VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 
2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la 
rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a 
ciascun progetto finanziato nell’ambito del PNRR, nonché dei milestone e 
target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi 
informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla 
Commissione Europea; 

• VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 
2021, che definisce procedure amministrativo contabili in ordine alla 
gestione del Fondo di rotazione, al flusso degli accrediti, alle richieste di 
pagamento, alle modalità di rendicontazione per l’attuazione dell’iniziativa 
Next Generation EU Italia; 

• VISTO la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell’economia e 
delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio 
centrale per il PNRR, recante “Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per 
la selezione dei progetti PNRR”; 
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• VISTA la Circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 del Ministero dell’economia e 
delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio 
centrale per il PNRR, recante “Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre 
procedure di attivazione degli investimenti”; 

 

• VISTA la Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), recante 
“Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – 
Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR 
– Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del 
c.d. doppio finanziamento”; 

• VISTA la Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ministero dell’economia 
e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - 
Servizio centrale per il PNRR, recante “Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) - art. 1 comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021- 
indicazioni attuative”; 

• VISTA la Circolare del 24 gennaio 2022, n. 6 del Ministero dell'Economia 
e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – 
recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di 
assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti 
attuatori del PNRR”; 

• VISTA la Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell'Economia 
e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – 
recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione 
delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e 
controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”; 

• VISTA la circolare pubblicata in data 26 aprile 2022 da parte della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione 
digitale dell’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di 
partecipazione a valere su Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
Missione 1 – Componente 1 – Asse 1, Investimento 1.4.1 “SERVIZI E 
CITTADINANZA DIGITALE” del PNRR; 

• VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 651 del 12 maggio 
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2022, recante il “Programma Scuola digitale  2022-2026”; 

• VISTO l’art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021 il quale prevede che le stazioni 
appaltanti devono prevedere, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, 
specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e 
come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere 
l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la 
parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei 
anni, e donne, posto che requisito necessario dell'offerta è l'aver assolto, 
al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui 
alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, 
in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30%, 
delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la 
realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia 
all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. In deroga al 
periodo precedente le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 47, 
comma 7 del D.L. 77/2021, escludere l'inserimento nei bandi di gara, 
negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 
4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica 
motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del 
progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento 
impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di 
efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale 
impiego delle risorse pubbliche; 
 

• VISTO il Decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, con il quale sono state 
approvate, ai sensi dell’articolo 47, comma 8, del D.L. 77/2021 le Linee 
Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, 
nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti 
pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC; 

• VISTA la delibera A.N.AC. n. 122 del 16 marzo 2022 avente ad oggetto 
l’“Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e 
gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti 
pubblici al fine di monitore l’adozione dei requisiti e dei criteri premiali per 
le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l’inclusione 
lavorativa delle persone con disabilità, di cui all’articolo 47 decreto-legge 
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 
2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e 
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del PNC”; 

• VISTO l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del 
quale, per lo svolgimento delle procedure di importo inferiore alla soglia 
comunitaria, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di 
Consip S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), ove è 
possibile, inter alia, acquistare mediante Ordine Diretto; 

• VISTO l’art. 51, comma 1 del D.L. n. 77/2021 che prescrive una serie di 
modifiche dei limiti di affidamento sotto-soglia precedentemente 
disciplinate dall’art.1 comma 1 del D.L. 76/2020 convertito in legge 
120/2020, ossia fino al 30 giugno 2023 l’innalzamento della soglia per 
l’affidamento diretto dei servizi e forniture a € 139.000,00 nel rispetto dei 
principi di all’art.30 del D.Lgs 50/2016; 

• VISTO l’art. 46, comma 1, del D.L. 129/2018, in base al quale “Per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel 
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al 
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto 
disposto dal decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 
previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., 
secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di 
contenimento della spesa”; 

• PRESO ATTO che ai sensi dell’ art. 30 L.P. n. 17/1993, dell’art. 42, 
D.Lgs. n. 50/2016, dell’art. 51 c.p.c., dell’art. 6 e art. 7, D.P.R. n. 62/2013 
e dell’art. 6-bis L. n. 241/1990, il dirigente scolastico, in qualità di RUP nel 
procedimento di cui in oggetto e firmatario del presente provvedimento, 
dichiara che non sussistono cause ostative a ricoprire tale incarico; 

• ACCERTATO che non esistono Convenzioni Consip attive in merito alla 
fornitura dei servizi in questione; 

 

• ACQUISITO il DURC da cui risulta che la ditta SPAGGIARI SPA è 
regolare nei confronti di INPS e INAIL; 

 

• VISTO che la spesa presunta è inferiore a 40.000 euro e che quindi la 
stessa non è contenuta nel programma biennale degli acquisti 
dell’Istituzione scolastica scrivente; 
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• TENUTO CONTO che la procedura di affidamento è finanziata per l’intero 
importo esclusivamente con fondi dell’Unione Europea – Next Generation 
EU (PNRR); 

• CONSIDERATO  che l’affidamento in oggetto è finalizzato ad adeguare 
il sito web scolastico in modo da soddisfare i requisiti dell’avviso 1.4.1, 
ossia di migliorare l’esperienza degli stakeholders nella fruizione dei 
servizi digitali grazie a standard e target che favoriscano l’accessibilità, 
l’efficacia e l’inclusività e che altri aspetti importanti da includere per il 
miglioramento dei servizi digitali sono la loro fruibilità in sicurezza da 
parte degli utenti e la formazione per un utilizzo consapevole. Aspetti che 
il fornitore garantisce pienamente. 

DETERMINA 

• che per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente  
richiamate 

 

• di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, come 
modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021, 
l’affidamento diretto, tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), dei servizi aventi ad oggetto realizzazione 
del sito web nel rispetto di quanto previsto dal PNRR 1.4.1 Esperienza del 
Cittadino nei servizi pubblici” - Scuole giugno 2022 - all’operatore economico 
Spaggiari SPA per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € (pari a 
€  7.301,00 IVA inclusa – CIG: 965992671C; 

 

• che la spesa è finanziata con fondi dell’Unione Europea RISORSE PNRR 
AVVISO 1.4.1 - SITO INTERNET SCUOLE  per un importo di € 7.301,00 IVA 
inclusa; 

 
• che per procedure il cui importo dell’affidamento sia stimato sotto i 40.000 

euro (al netto di IVA) non viene  richiesta alcuna garanzia definitiva; 
 

• che l’operatore economico deve essere in possesso di requisiti di carattere 
generale di cui all’art.80 del D.Lgs n.50/2016. In particolare la stipula del 
contratto e/o emissione del Buono d’Ordine è condizionata all’acquisizione di 
DURC, di estremi identificativi IBAN del conto corrente ai fini della tracciabilità 
dei flussi finanziari e generalità e il codice fiscale della persona delegata ad 
operare sugli stessi; 

 
• di escludere l'inserimento dei requisiti di partecipazione di cui all´art. 47 
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comma 4 della Legge n. 108/2021 (criteri orientati a promuovere 
l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità 
di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne) 
per la seguente motivazione: importo ridotto del contratto; 

 
• di stabilire che la clausola per la revisione prezzi ai sensi dell’art. 29 del 

Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 è  la seguente: i prezzi sono aggiornati, 
in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, 
degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non 
siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi 
(c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello 
corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei 
prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% 
rispetto al prezzo originario; 

 

• di stabilire che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante 
scrittura privata ovvero mediante  scambio di corrispondenza, ai sensi 
dell’art. 37 LP 16/2015; 

 

• di subordinare l’efficacia dell’assegnazione della fornitura/servizio all’esito 
positivo dei controlli dei requisiti di ordine generale, stabilendo una condizione 
risolutiva in danno dell’aggiudicataria, qualora, in sede di accertamento degli 
anzidetti requisiti dovessero emergere irregolarità ostative all’instaurarsi del 
rapporto contrattuale; 

 
• di stabilire che le seguenti prestazioni, ai sensi dell’art.105, comma 2, del 

Dlgs.n.50/2016, sono da eseguire a cura dell’affidatario in ragione delle 
specifiche caratteristiche dell’affidamento; 

 
• di confermare l’assenza di rischi da interferenza; 

 
• di nominare la dirigente scolastica prof.ssa Manuela Bernaroli quale Responsabile 

unico del procedimento (RUP) e quale direttore dell’esecuzione; 
 

 
• di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito di questa 

istituzione scolastica nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai fini della 

generale conoscenza e che l’esito venga pubblicato sul Sistema Informativo 
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Contratti Pubblici; 

• che il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, dell’art. 51, comma 1 del D.L. 77/2021 convertito in 

legge 120/2020 e della L.P. 16/2015 sulla base di tale criterio viene individuato 

tramite ODA MEPA, quale affidatario la ditta Spaggiari Spa – sede legale: 

Parma 

• di autorizzare la spesa complessiva € 7.301,00 (IVA esclusa) affidando 

l’incarico, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Spaggiari S.p.a. 

 

 

La Dirigente scolastica 
                                                                           Prof.ssa Manuela Bernaroli 

Firmato digitalmente 
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