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data 28/08/2019          

 

Al sito web  

All’Albo  Amministrazione Trasparente 

 

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA per AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA  CON AFFIDAMENTO 

DIRETTO - articolo 32, comma 2 lettera A, del D.LGS 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal  

D.Lgs. 56/2017 e ai sensi del  D.I. 129 del 28 agosto 2018 articolo 45 comma 2 lettera A  - 

CIG : Z8C2993727 

PREMESSO che 

• il Regolamento(UE)2016/679del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE(Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e 

applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati 

personal i(di seguito RDP) (artt.37 - 39); 

• il già menzionato Regolamento prevede l’obbligo per il titolare del trattamento (da 

identificarsi nel Dirigente Scolastico p.t. dell'istituzione scolastica) di designare il RPD 

«quando il trattamento è  effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, 

eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» 

(art.37, paragrafo1, lett. a ); 

• le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del 

trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un 

contratto di servizi»(art.37, paragrafo6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità 

professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in 
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materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» 

(art. 37, paragrafo 5); 

• le attuali disposizioni prevedono che «un unico responsabile della protezione dei dati può 

essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro 

struttura organizzativa e  dimensione» (art.37,paragrafo3RGPD); 

• le scuole sono tenute alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando 

nella fattispecie prevista dall’art.37, par.1, lett. a) del RGPD; 

• Considerato che è in scadenza il contratto di prestazione d’opera per il ruolo di DPO 

attribuito all’avv. Federico Bergaminelli, oggetto di incarico per l’anno scolastico 2018/2019; 

• Vista la necessità di individuare il DPO di istituto per il 2019/2020, e la sottoscrizione di un 

contratto avente ad oggetto l’Incarico di Data Protection  Officier (DPO) ai sensi dell’art. 37 

GDPR, comprensivo  della cura della formazione del personale ed il supporto alla istituzione 

scolastica per gli aspetti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati, nonché di un 

software gestionale GDPR; 

• Individuati i seguenti particolari del  Servizio da svolgere: newsletter di aggiornamento – 

consulenza remota - servizio telefonico - formazione skype e webinar - passaggio mensile -

formazione in presenza - software gestione GDPR -assistenza legale - controllo strutture 

informatiche; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto 129/2018 “ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche” pubblicato sulla GU Serie Generale n. 267 del 16/11/2018 ed 

entrato in vigore il 17/11/2018,  articolo 45 comma 2 lettera A; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.  188  del 13/03/2019, con la quale è stato approvato il 

Regolamento riguardante i criteri e i limiti per lo svolgimento da parte del dirigente scolastico delle 

attività negoziali, ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.  187  del 13/03/2019, con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale 2019; 

VISTO L’articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che “prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o DETERMINANO di contrarre , individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTE LE LINEE GUIDA n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs18 aprile 2016, n. 50,approvate dal 

Consiglio dell’Autorità, con delibera n. 1097 del 26/10/2016;  
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CONSIDERATO che le suddette Linee Guida n. 4 al punto 3.3.4, per gli affidamenti di modico valore o 

per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla Stazione 

Appaltante, prevedono che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al 

rispetto dei principi di concorrenza possa essere espresso in forma sintetica;  

CONSIDERATO che l’ acquisto rientra tra quelli di modico valore, e che l’entità della presente spesa 

rende poco funzionale la scelta di procedura di gara diversa dall’affidamento diretto;  

CONSIDERATO Inoltre che le stesse Linee Guida n.4 al punto 3.1.3, stabiliscono che in determinate 

situazioni, come nel caso dell’ordine di acquisto sul mercato elettronico, o di acquisti di modico 

valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a 

una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo,il fornitore, le ragioni della scelta;  

 

ACCERTATA La sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda A 1 funzionamento generale …   e. f. 

2019, 

STABILISCE 

Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  

Di effettuare la scelta del contraente mediante procedura di affidamento diretto previa 

consultazione di offerte presenti sul  MEPA 

Di adottare come criterio di scelta: congruità del prezzo offerto e rispondenza del servizio offerto ai 

requisiti indicati in premessa  

Di individuare quali requisiti richiesti al fornitore: possesso dei requisiti di carattere generale 

desumibili dall’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii. 

oltre ad adeguati requisiti tecnico-professionali  

Di indicare la durata del servizio nel periodo dal 01/09/2019 al 31/08/2020 

Di stabilire che l’importo complessivo massimo stimato della prestazione è di euro 1.500,00 annue 

Tale importo si intende esclusa  IVA e comprensivo di ogni eventuale altro onere o spesa inerente il 

servizio 

PERTANTO 

esperita indagine di mercato sul MEPA, sono stati acquisiti n. 6  preventivi dei seguenti O.E. : 

1) Ditta MICROTECH SRL     costo dell’offerta  EURO 990,00 + 400,00 

2) Ditta MIGA SYSTEM SRL    costo dell’offerta  EURO 1.000,00 

3) Ditta METODO SRL    costo dell’offerta  EURO 1.000,00 

4) Ditta BERTONE     costo dell’offerta   EURO 1.000,00 
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5) Ditta FUSION      costo dell’offerta  EURO 1.007,50 

6) Ditta INFOTEK     costo dell’offerta  EURO   950,00 

E’ stato individuato il preventivo dell’Operatore Economico INFOTEK Solutions che, al prezzo più 

basso,  rispetta il criterio della congruità del prezzo e della rispondenza del servizio offerto ai 

requisiti richiesti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DETERMINA DI ATTRIBUIRE E AFFIDARE 

l’incarico di DPO alla ditta INFOTEK Solutions di Roma via Venanzio Fortunato, 94/96 PI: 

14494301006 REA. RM-1524683 il Servizio DPO - Servizio Annuale Responsabile Protezione Dati RPD 

-  Contratto FULL  per un costo per il servizio di Euro 950,00 Iva esclusa, COME DA OFFERTA  

ECONOMICA E SCHEDA TECNICA PRESENTI SUL MEPA per il periodo 01/08/2019 – 31/08/2020. 

Verrà stipulato contratto di fornitura con la ditta affidataria, mediante scrittura privata ovvero 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 

mediante posta elettronica certificata (ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016),  

La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico 

per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, 

con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.  

La presente determina viene pubblicata: sui sito web al LINK AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – 

sottosezione di 1° livello BANDI DI GARA e CONTRATTI.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LUCIO  MARIANI 


