
 

 

  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

UFFICIO VIII 
Ambito territoriale per la provincia di Benevento  

Funzionario responsabile : Serafino Procaccini 

Recapito telefonico : 0824365225 

e-mail : serafino.procaccini.bn@istruzione.it 

ass. Giuseppina Zanchelli 

Recapito telefonico : 0824365211 

e-mail giuseppina.zanchelli.bn@istruzione.it 

 

 

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), e 6,  del D.L.gs n. 50/2016, finalizzato al        

                     rinnovo di spazio WEB ed all’acquisto del Database per il sito Internet A.T. Benevento. 
Determina a contrarre. 

 
IL DIRIGENTE 

 
ACCERTATA la necessità di rinnovare il dominio ed acquistare un database, per il sito 

Internet relativamente all’ A.T. di Benevento; 
CONSIDERATO che, in relazione all’oggetto e all’importo dell’appalto, è possibile 

procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, commi 2, 
lettera a) e  9 del D.Lgs. n. 50/2016; 

VERIFICATO che sul portale degli “Acquisti in Rete della PA” gestito dalla Consip S.p.A. 
non è attiva al momento, alcuna Convenzione e/o Accordo Quadro 
inerente al bene/servizio da acquistare; 

ATTESO  che il servizio richiesto è, reso disponibile da Aruba S.p.a; 
RITENUTO  pertanto, che sussistono le condizioni di opportunità e convenienza per 

procedere  alla fornitura del servizio di che trattasi attraverso Ordine 
all’operatore economico “ ARUBA S.P.A.”; 

ACCERTATA  la disponibilità di risorse finanziarie sul Cap.2139 Pg.7; 
ATTESO  che il contratto è subordinato all’acquisizione delle dichiarazione degli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 
136/2010.                               

D E T E R M I N A 
 

1. di ricorrere ad ARUBA S.P.A. partita I.V.A. 01573850516 per il rinnovo del Dominio Web e per 
l’acquisto del Database My Sql, per il sito Internet dell’ A.T. di Benevento al costo di € 33,99 
oltre IVA ;  

2. di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31del D.DGS, 50/2016, la 
Sig.ra Giuseppina Zanchelli; 

3. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale per la successiva stipula del 
contratto mediante ordine diretto; 

4. di disporre che, in applicazione del D.Lgs.33/2013, il presente atto venga pubblicato sul Sito 
Web istituzionale della Direzione. 

     
        CIG: Z7B2B0925F                     

                                                       IL DIRIGENTE  
                                                             Monica Matano 
                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                                                                   dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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