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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)

U.O./Sezione: Servizio Ragioneria ed Economato

Il DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”, pubblicato
in GU Serie Generale n.112 del 16-05-2005;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, pubblicato nella GU 5 aprile 2013, n. 80, titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1,
D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”, pubblicata in GU n.192 del 18/08/1990;
VISTE le nuove Linee Guida n. 4 dell’ANAC sugli appalti sotto la soglia comunitaria, aggiornate al correttivo
appalti 2017, al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, in aggiornamento di quelle di attuazione del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riferimento alle soglie di cui all’art 36 per servizi e
forniture;
VISTE le nuove procedure previste per gli appalti sotto la soglia comunitaria, come disposto dopo la legge di
conversione (L. 55/2019) del così detto Decreto Sblocca Cantieri che per i contratti di valore più basso,
cioè quelli fino a 40.000 euro, si è mantenuta la possibilità di affidamento diretto (“mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta”).; VISTI i Regolamenti delegati (UE) nn. 2364, 2365, 2366 pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L337 del 19 dicembre 2017;
VISTO l’art. 1, comma 130, della legge 145/2018;
VISTO l’aggiornamento delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC 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”, a seguito dell’entrata in vigore della legge 14 giugno
n. 55 di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32 (Sblocca cantieri).
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, (c.d. Decreto Semplificazioni Bis) coordinato con la legge di
conversione 29 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.»;
CONSIDERATA, per la conformità alla normativa sopra richiamata, la necessità di rinnovare, per il
funzionamento del Sito Web, senza soluzione di continuità per il periodo dal 3 luglio 2022 al 2 luglio
2023:
•
il dominio usplecce.it;
•
il database Mysql e relativo backup.
DETERMINA
Responsabile Istruttoria: Elisa Carcagni - elisa.carcagni@istruzione.it,
Via Cicolella,11 – LECCE - Centralino : 0832/23511 – peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert.istruzione.it
sito web : http://www.usplecce.it
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di rinnovare i servizi in premessa indicati – Rinnovo n. MO13776319 – così come di seguito specificato:
- Servizio Principale – Hosting windows e linux (1 anno) Euro 35,99 + IVA come per legge;
- Servizio aggiuntivo – Backup Spazio web (1 anno) Euro 4,00 +IVA come per legge;
- Servizio aggiuntivo – Antivirus e Antispam (1 anno) Euro 2,00 + IVA come per legge.
- Servizio Principale – Database MYSql268818 (1 anno) Euro 21,00 + IVA come per legge;
- Servizio aggiuntivo – Backup Sql268818 (1 anno) Euro 3,00 + IVA come per legge.

La spesa graverà sulle risorse assegnate allo scrivente Ufficio per l’esercizio 2022.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web si questo UST (www.usplecce.it) sezione
“Amministrazione trasparente”.
IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli
Firmato Digitalmente
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