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Prot. 6500/G12
Ufficio presidenza

Porto Santo Stefano 26/07/2018
All’albo

Oggetto: Determina a Contrarre per l’affidamento diretto – a.s. 2017/18 (ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 19 aprile 2017 n. 56) – Adeguamento ai requisiti
richiesti dal Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati
personali e conferimento incarico DPO/RPD (Data Protection Officer/Responsabile della
Protezione dei Dati) CIG: ZF62484610
IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
Legge 15 marzo 1997, n59;
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la L. n. 136/2010 sulla Tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), all’art. 1, comma 502 e 512;
VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016,
sulla proposta delle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in
materia di procedure per l’affidamento, ex art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016,dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
VISTA la delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – le Linee Guida n. 4 di attuazione
del D.Lgsn. 50 del 18 aprile 2016, 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”
VISTO il D.Lvo 56 del 19 aprile 2017 c.d. “correttivo” del Codice dei Contratti D.Lvo 50/2016;
RITENUTO
adeguato esperire la procedura mediante l’affidamento diretto considerata
l’esigua entità dell’importo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A del D.Lgs 56 del 19/04/2017;
VISTO il D.Lgs 196/2003 che detta norme in materia di protezione dei dati personali e
disciplina il D. Lgs 196/2003 che detta norme in materia di protezione dei dati personali e
disciplina, al capo II, art. 33 e seguenti, le misure minime di sicurezza per il trattamento dei
dati personali;
VISTA la complessità e l’importanza degli adempimenti in materia di privacy previsti dal
D.Lgs. 196/2003 nonché dal Regolamento dell’Unione Europea 2016/679 (nuovo Codice della
Privacy) ed in particolare la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection
Officer D.P.O.) con il compito di consulenza e verifica sugli adempimenti in materia di privacy;
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RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante affidamento diretto considerata
l’esigua entità dell’importo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile
2017
CONSIDERATO che, per soddisfare le esigenze dell’Istituzione Scolastica, è necessario
procedere alla stipula del contratto per l’adeguamento e l’aggiornamento dell’Istituzione
Scolastica alla normativa di cui al D.Lgs 196/2003 e al Regolamento dell’Unione Europea
2016/679 (nuovo Codice della Privacy e per l’incarico di RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION OFFICER D.P.O.);
CONSIDERATO che l’incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica e
che nella scuola non sono disponibili le professionalità richieste;
VISTA la Legge n. 228 del 24/12/2012 che obbliga anche le Scuole per gli acquisti a rivolgersi
alle Convenzioni CONSIP tramite il portale “Acquistinrete”;
VERIFICATO che alla data della presente determina, non vi sono convenzioni attive
relative all’oggetto complessivo della presente determina;
RILEVATO che in base alla normativa vigente, in considerazione del fatto che la scuola deve
acquistare servizi che non sono ancora oggetto di convenzioni-quadro si ritiene di dover
procedere ad acquisire i beni stessi mediante le procedure di scelta del contraente disciplinate
dal Codice dei contratti e dal Regolamento sulla Contabilità delle Istituzioni Scolastiche,
stipulando contratti sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità della
relativa convenzione.;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere
all’individuazione mediante affidamento diretto;
VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta
del 18/12/2017 ;
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria nel Programma Annuale dell’E.F.. 2018;
VISTO il D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 c.d. “correttivo” del Codice dei Contratti D.Lgs
50/2016;
VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), all’art. 1, comma 502 e 512;
VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016,
sulla proposta delle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in
materia di procedure per l’affidamento, ex art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016,dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
VISTA la delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – le Linee Guida n. 4 di attuazione
del D.Lgsn. 50 del 18 aprile 2016, 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”
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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Art. 2
Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto alla Società EGASOFT DI BARGAGLI
ANTONINO SONIA di Castel del Piano (GR) di un contratto di durata annuale di Consulenza
Privacy e DPO per l’adeguamento e aggiornamento dell’Istituzione Scolastica alla normativa di
cui al D.Lgs 196/2003 e al Regolamento dell’Unione Europea 2016/679 (nuovo Codice della
Privacy) compresa la figura del DPO nella persona del sig. Marco Casati.
Art. 3
Il criterio di scelta del contraente, fermo restando i requisiti di carattere generale desumibili
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, è connesso al possesso dei requisiti minimi di cui
all’art. 83 del
D.Lgs.50/2016.
Art. 4
Di dare atto che per la spesa totale prevista pari ad € 950,00 più IVA trova copertura sulla
scheda di Progetto P5 Autonomia del programma Annuale E.F. 2018;
Art. 5
L’attività istruttiva viene affidata al D.S.G.A.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 56/2017, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il
Dirigente Scolastico di questo Istituto prof. Enzo Sbrolli
Art. 7
La presente delibera a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Enzo Sbrolli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
all’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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