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Castelfranco Emilia, 07.05.2020 

All’Albo 

Al DSGA 

CIG: Z902CE7D92 

 

Oggetto:  determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 

50/2016, acquisto di fornitura del servizio Responsabile Protezione dati ex Regolamento Privacy 

Europeo n. 2016/679. 

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, n. 59; 
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici" così come modificato dal 

D.lgs. 56/2017; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129, agosto 2018 concernente  “Regolamento  concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTE    le Linee Guida Anac n. 4 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 Regolamento Privacy europeo n. 2016/679 che prevede che dal 25 maggio 2018 le 

Istituzioni scolastiche devono procedere all’individuazione di un Responsabile della 

Protezione dei dati, di seguito definito RDP; 

VISTA  la nota 0000563 del 22 maggio 2018 del MIUR che fornisce indicazioni in merito alla 

procedura da espletare; 

ATTESO CHE  il valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, della presente procedura di 

acquisizione del servizio di cui all’oggetto rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sotto i valori di soglia di cui all'art. 45 D.I. n. 129/2018; 

CONSIDERATO  che questa amministrazione nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture 

sotto soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1  del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50; 

PRESO ATTO    che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione 

devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs 

50/2016 e che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano 

esclusivamente, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs n. 50/2016: 

a) idoneità professionale; 
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b) capacità economica e finanziaria; 

c) capacità tecniche e professionali debitamente documentate 

I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non 

compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di 

risultare affidatarie. 

RILEVATA  l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio per la fornitura che 

si intende acquisire; 

VALUTATA l’offerta della Ditta Studio Advent , il cui servizio prevede anche la formazione per il 

personale docente e non, risultata efficiente ed efficace 

CONSIDERATO che si ritiene che il procedimento avviato debba essere continuato, non essendo 

ancora concluso  

CONSIDERATO   che per il contratto si stima un valore massimo di € 1098,00; 

RILEVATA la necessità e l'urgenza di indire la procedura per l'affidamento del servizio per la 

durata di un anno a decorrere dalla data del contratto 

ACCERTATO  che la disponibilità finanziaria nell’aggregato A0101 del bilancio 2020 di previsione  è 

congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame 

 

D I S P O N E 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. l'avvio della procedura di affidamento diretto, tramite Ordine sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA),  ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs.n. 50/2016, per 

l’incarico  della durata di un anno, a decorrere dalla data della firma del contratto,  di Responsabile 

della  protezione dei dati per l’IC ‘G. Marconi’ di Castelfranco Emilia alla ditta Studio Advent di 

Giampaolo Spaggiari, Via S. Onofrio 97, cap 41123 Lesignana Modena, che indicherà la persona 

fisica incaricata; 

3. la spesa complessiva massima stimata è così specificata: € 1098,00 IVA esclusa, imputato all’aggregato 

A0101 programma annuale di previsione E. F. 2020; 

4. di dare atto che si è provveduto all’acquisizione, da parte dell’AVCP, del seguente codice identificativo 

CIG: Z902CE7D92 

5. di disporre che la fornitura in oggetto sottostà alle disposizioni di cui all’art.170ter del D.P.R. 

n.633/1972 (c.d. split payment); 

6. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il 

Dirigente Scolastico di  codesta Istituzione Scolastica , Vilma Baraccani;  

7. la presente determina sarà pubblicata all’albo on-line sito web dell’IC ‘G. Marconi’ di Castelfranco 

Emilia: www.scuolemarconi.edu.it. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Vilma Baraccani 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

N. CIG: Z902CE7D92 
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Attività/Progetto: A0101 

Data: 07.05.2020 

Il DSGA: Giovanni A. Salierno 

 


