
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA ELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. I GRADO DI PUOS D’ALPAGO 

Via al Lago – Puos 18 - 32016 ALPAGO (BL) 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

(dott.ssa Orietta Isotton) 
 

 

 

 

LT\determina manutenzione sito web 2020 

 
Prot. n. 1389/6.2        Alpago, 13 maggio 2020 
           

All’Albo on Line  

Amministrazione Trasparente 

CIG: Z9F2CF8570 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il programma annuale 2020; 

VISTO  il D.I n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO  il D. L.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”; 

VISTA la L. 228 del 24.12.2012 (Legge di Stabilità 2013); 

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 correttivo al D. Lgs. N. 50/2016 – Nuovo codice dei 

contratti pubblici; 

PREMESSO che si rende necessario affidare specifico incarico professionale per provvedere agli 

adempimenti obbligatori in materia di implementazione, gestione e manutenzione del sito 

web istituzionale della scuola con riferimento al D.L.vo 196/2003 e alle linee guida per 

siti web della PA, all’attuazione del CAD D.L.gvo 33/2013;  

CONSIDERATO che per la costruzione del sito web della scuola, questo Istituto si è avvalso della 

collaborazione di una professionista della comunità “Porte Aperte sul Web”  e 

specificatamente competente sulla piattaforma Drupal; 

RITENUTO di procedere in merito, con affidamento diretto all’esperto Sig.ra Nadia Luisa 

CAPROTTI; 

VISTO il preventivo acquisito al protocollo n. 883 del 10 marzo 2020; 

CONSIDERATO che l'offerta inviata dalla Sig.ra Nadia Luisa CAPROTTI è riferita alla predisposizione 

di adempimenti obbligatori per legge; 

 

D E T E R M I N A 

 

di conferire alla Sig.ra Nadia Luisa CAPROTTI, per le motivazioni esposte in premessa, l'incarico di 

aggiornamento e manutenzione siti comprensivopuos.it e comprensivopuos.it/mad per un importo presunto 

di € 600,00 + contributo previdenziale 4% per un totale di € 624,00; 

 

1. di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto il conferimento dell'incarico 

avverrà con la sottoscrizione di apposito contratto di prestazione d'opera; 

2. di dare atto che l'incarico ha la durata fino al 31/12/2020; 

3. di assumere apposito impegno di spesa da imputare all’attività A01 “Funzionamento generale e 

decoro della scuola”, del programma annuale 2020. 

 

 
 

 

Firmato digitalmente da ORIETTA ISOTTON
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