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              Termini Imerese   

 
 

Agli Atti  
Al Sito Web 

A tutti gli interessati 

 
OGGETTO: Determina di aggiudicazione avviso esplorativo per manifestazione di interesse per 

l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, 
della fornitura di servizio e consulenza per adeguamento alla Direttiva R.E. 679/2016 in 
materia di tutela dei dati personali 

 
CIG: ZBD2623DF7 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 

 
 

VISTA 

 

VISTO 

 
 

VISTA 

 
 

VISTO 

 

VISTA 

 

VISTO 

 

 

VISTO 
 

RILEVATO 

 

RILEVATA 

 

CONSIDERATO 

 

 

 

ATTESO 

 

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.;  
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.;  
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;  
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";  
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e  
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”,  
così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni 

integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le  
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
la necessità di adeguamento alla Direttiva R.E. 679/2016 in materia di tutela dei dati  
personali;  
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei  
servizi/forniture richieste in tempi brevi; 
 

che l'importo dei servizi colloca la gara nella categoria inferiore alla soglia di rilievo  
comunitario trovando applicazione l’art 36 del D. Lgs. 50/2016 “Contratti sotto soglia” che  
al comma 2 lett. a prevede che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le 

Amministrazioni possano ricorrere all’ affidamento diretto, adeguatamente motivato;  
che in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza è necessario svolgere una  
indagine di mercato volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari dei servizi, 

preordinata ad esplorare elementi conoscitivi specifici all’oggetto del singolo appalto quali 
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 l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le 

 relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche 

 praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza 

 alle reali esigenze della stazione appaltante; 

STABILITO di procedere, nel rispetto dei principi generali indicati dal codice, all’affidamento dei servizi 

 mediante affidamento diretto ai sensi del citato articolo 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

 50/2016, e consente l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì 

 attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016; 

PRECISATO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori in oggetto secondo le procedure semplificate di cui 

 al citato art. 36, postulano, quindi, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

 tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

 proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva 

 possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

ATTESO che la ditta individuata deve necessariamente possedere i requisiti di carattere generale 

 desumibili dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 per partecipare alle procedure di affidamento ; 

ATTESO altresì che le ditte debbono possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale ed 

 economico finanziarie indicati nell’avviso allegato che si approva con il presente atto 

 costituendone parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO opportuno procedere tramite affidamento diretto; 

CONSIDERATO che in data 06/12/2018 . con nota prot. N 6932/1-1 la scrivente Istituzione avviava, indagine  

 esplorativa/richiesta preventivi; 

ATTESO che sono state invitate direttamente le seguenti ditte: 

  

1. IT&T SRL di MISILMERI; 

2. IDINET MANAGEMENT SRLS – PALERMO 

3. DOTT. FERRARO GIUSEPPE c/o Leonardo  Engineering –PALERMO 

 

 VALUTATO che alla data di scadenza del termine per presentare il preventivo rispondevano le ditte: 

    
Beni/servizi da acquisire 

Descrizione del/dei Quantità Offerta Ditta 1 Offerta Ditta 2 Offerta Ditta 3 

prodotto/i  i.e. i.e. i.e. 

Servizio e consulenza per 1 €  500,00 + IVA  €  non pervenuta € 320,00+ IVA  
adeguamento alla     

Direttiva R.E. 679/2016     

in materia di tutela dei     

dati personali,      
 

tutto compreso (software, 

incarico DPO, 

formazione personale..) 

 

L’indagine di mercato è stata effettuata mediante:  
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consultazione cataloghi  
 

 

 

DATO ATTO che l’offerta più conveniente (minor prezzo) risulta essere quella dell’operatore economico: 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. Di affidare direttamente a: DOTT. FERRARO GIUSEPPE c/o Leonardo  Engineering –PALERMO la fornitura del: 

Servizio e consulenza per adeguamento alla Direttiva R.E. 679/2016 in materia di tutela dei dati personali, 

tutto compreso (software, incarico DPO, formazione personale), verificata la competitività del prezzo 

offerto; 

 

2. Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla Legge 136/2010; 

 

3. Di verificare prima della stipula del contratto/scambio di lettere commerciali il possesso dei requisiti di cui ex art. 80-83 

D.lgs. 50/2016 come da capitolato tecnico art.5; 

 

4. Di evidenziare il CIG ZBD2623DF7 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 

 

5. Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 320,00 (euro trecentoventi/00) IVA esclusa di cui 

alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio. 

6. Di pubblicare il presente atto all’albo dell’Istituto Comprensivo “Balsamo- Pandolfini” di Termini Imerese 

 

 

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico  

                                                    Prof. Angelini Fabio 
          Firma autografa omessa ai sensi  

          dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993   
 

 


