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Prot.
Firenze, 25 maggio 2018

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE dei DATI (RPD-DPO) – GDPR 679/2016
CIG: Z0123BCA5F
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

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 1 marzo 1997, n. 59 ;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;

VISTO

il DPR 28/12/2000 n. 445;

VISTA

la legge 107/2015 buona scuola;

VISTO

Il DL. Vo 7 marzo 2005, n. 82. Codice dell'amministrazione digitale e gli
aggiornamenti seguenti;

VISTO

il regolamento UE 2016/679 e le successive indicazioni del garante per la Privacy, in
particolare l’articolo 39;

VISTO

l’art.
36
del
Decreto
legislativo
18
aprile
2016,
n.
50
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

VISTO

il D. Lgs n.56/2017;

VISTA

la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTO

il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale;

VISTO

il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018,

VISTO

l’Accordo di Rete Strada UST Firenze Ambito 04 Firenze Centro del 22/05/2015;

VERIFICATO

che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attive convenzioni per analoghi
servizi alle quali l’Istituto Scolastico possa aderire, ai sensi dell'art. 24, comma 6,
della legge n. 448/2001 e sm.i.;

PRECISATO

che il fine pubblico da perseguire è l’adeguamento alle norme e il raggiungimento
degli obiettivi del POF;

RILEVATO

che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da
Interferenza
nell’esecuzione
dell’appalto
in
oggetto
e
che
non sono stati riscontrati i suddetti rischi. Pertanto non è necessario provvedere
alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

VISTA

l’Analisi di Mercato - DPO - RETE AMBITO 04 FIRENZE prot.
11/05/2018;

VISTO

il preventivo pervenuto dalla Ditta Servizi & Supporti in data 21/05/2018;

VISTO

il Verbale di valutazione delle offerte redatto in data 21/05/2018 dalla Scuola
Capofila della rete e sottoscritto dai rappresentanti dei Dirigenti scolastici;

ATTESO

che l’importo complessivo per il servizio ammonta a € 780,00 annue IVA esclusa ;

VISTA

la disponibilità giacente nella scheda A01 – Funzionamento amministrativo - del
Programma Annuale 2018 ;

RITENUTO

pertanto, dato il modesto importo dell’appalto, di procedere con l’affidamento
diretto ai sensi del D.Lgs 50/2016 art.36 comma 2, lettera a) e in applicazione delle

0004882 del

linee guida attuative del nuovo codice degli appalti relativo alle 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;
CONSIDERATO che la proposta della Ditta è risultata pienamente congrua sia sotto il profilo
tecnico che quello economico;
Tutto ciò visto, richiamato e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di procedere in merito;
DETERMINA
Di procedere all’affidamento diretto dell’ Incarico di Responsabile della Protezione dei Dati alla
ditta Servizi & Supporti, come sotto dettagliato:
Descrizione servizio
Durata
Incarico di Responsabile della Protezione dei Dati, ex
regolamento UE 2016/679, e l’attività di assistenza e
formazione su di tutti gli adempimenti necessari per 1 anno
l’adeguamento alla legge sulla privacy allineate alle
disposizioni in tema di Amministrazione Digitale (CAD)

Prezzo
€ 780,00 + IVA

La spesa graverà sulla scheda A01 – Funzionamento amministrativo - del Programma Annuale
2018 .
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il
Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dirigente Scolastico.
La seguente determina viene resa nota mediante pubblicazione sull’Albo on-line del sito web
dell’Istituto: www.liceomachiavelli-firenze.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Gilda Tortora
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

