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Al sito web istituto comprensivo “Pietro Mascagni” 
 
Oggetto:  Determina a contrarre per avviso  di manifestazione di interesse  per selezione di 
personale interno o esterno per l’incarico di esperto per l’affidamento  del servizio di gestione, 
assistenza e manutenzione  del sito ufficiale scuolamascagni.edu.it e scuolamascagni.edu.it /mad 
dell’Istituto comprensivo P. Mascagni  Durata 2 anni 
CIG  ZAB2F3CEB1 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n .165 recante "Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015 n. 107”; 
VISTO   l’art 43 comma 3 del D.I. n.129 del 28 agosto 2018; 
VISTO   l’art 45 comma 2del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 
VISTO l’art 40 comma 1 della legge n°449/97 che prevede per le Istituzioni Scolastiche la 
Stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 
VISTO il DPR n. 275 del 1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
VISTA  la Circolare n° 5 del 21/12/2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Funzione Pubblica; 
VISTA  la Circolare n° 2 dell’11/03/2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica; 
VISTO  il D.lgs. 33/2013 e legge 244/2007; 
RILEVATA l’esigenza di avviare la procedura per l’affidamento del servizio di gestione, assistenza 
e manutenzione  del sito ufficiale scuolamascagni.edu.it e scuolamascagni.edu.it /mad dell’Istituto 
comprensivo P. Mascagni costruito su Piattaforma Drupal; 
 

DETERMINA 
 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
L’avvio della manifestazione di interesse per l’individuazione di un  operatore economico cui 
affidare il servizio di  gestione, assistenza e manutenzione  del sito ufficiale scuolamascagni.edu.it e 
scuolamascagni.edu.it /mad dell’Istituto comprensivo P. Mascagni  della durata 2 anni.  
L’incaricato sarà individuato tra coloro che attesteranno il possesso dei requisiti di ordine generale e 
di idoneità professionale, a garanzia dei principi di economicità, efficienza,  imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità; 
L’Istituto si riserva la facoltà di procedere alla trattativa negoziata anche in presenza di una sola 
domanda, purchè sussistano i requisiti richiesti; 
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del D.S.G.A. Maria Venere 
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