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Prot. n. 6932/1-1        Termini Imerese, 06/12/2018 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

CIG: ZBD2623DF7 

 
 
 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per avvio procedura per l’affidamento di servizio e consulenza per 

adeguamento alla Direttiva R.E. 679/2016 in materia di tutela dei dati personali. 

   

 

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 15 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. ; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”la  Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

  VISTO 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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  che sul  portale  AcquistinretePa  non  sono  attive  Convenzioni  Consip  aventi  ad  oggetto forniture  di 

             caratteristiche e quantità uguali e comparabili con quelle oggetto della presente procedura di 

           fornitura come da schermata allegata; 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite trattativa diretta, con la quale l’Amministrazione  
                              richiede offerte ai fornitori selezionati sulla base delle proprie specifiche esigenze
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RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016. 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3 

dalla Delibera ANAC n.206 del 1 marzo 2018, recanti Linee guida n. 4; 

RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta compreso nel limite di cui all’art.36 del 

D.Lgs 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001 nonché rispetto al Regolamento 

dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 

n. 4 del giorno 06 settembre 2016 e pertanto, per il suo affidamento non si necessita né di 

avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata; 

RITENUTA adeguata la procedura mediante affidamento diretto considerata l’esigua entità 

dell’importo presunto, ossia euro  400,00 (comprensivo i iva) nel rispetto della garanzia del principio 

di rotazione, trasparenza e parità di trattamento; 

RAVVISATA in conformità alle linee guida emanate dall'ANAC, l'opportunità di avviare una indagine di mercato 

rivolta ad individuare la migliore offerta tra le di ditte individuate operanti nel settore: 

servizio di consulenza, adeguamento e/o messa a norma in materia di protezione dei dati 

personali; 

RAVVISATA l’urgenza di adeguare codesto Istituto  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); 

ATTESO che la determinazione della spesa per la fornitura richiesta risulta finanziariamente 

compatibile  con  l’effettiva  capienza  del  relativo  capitolo del  Bilancio  dell’Istituto; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DETERMINA 

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

 
- Di  avviare  indagine  di   mercato  per  l'affidamento  diretto, ai  sensi dell'art. 36, comma  2, 

lett.  a)  del D.Lgs. 50/16,  a n. 3 operatori  economici  operanti  nel  settore  per  l’acquisto del 

seguente servizio: 

 
adeguamento alla Direttiva R.E. 679/2016 in materia di tutela dei dati personali con attivazione di 

un contratto annuale di servizio e consulenza ex art.37 R.E. 679/2016. 

 
- di richiedere un preventivo alle seguenti ditte: 

 
- IT&T SRL di MISILMERI; 
 
- IDINET MANAGEMENT SRLS – PALERMO 

 
-          DOTT. FERRARO GIUSEPPE c/o  Leonardo Engineering –PALERMO 
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Si fa presente che nel rispetto dei principi di correttezza, libera concorrenza e non discriminazione 

l’indagine di mercato/richiesta di preventivi, sarà pubblicata sul sito web di codesto Istituto 

secondo le modalità e i termini specificati. 

Il preventivo dovrà pervenire all’indirizzo pec dell’ I.C. paic88600n@pec.istruzione.it .  Entro  e  non   

oltre  le ore 10 del giorno 10/12/2018; 
- di approvare le condizioni definite nella richiesta di preventivo allegata, che costituisce parte 

integrante del presente atto, nella quale sono indicati i requisiti di partecipazione e le 

caratteristiche del servizio che si intendono acquistare; 

- di stabilire  quale  criterio  di  aggiudicazione  il  minor prezzo ,  ai  sensi  dell’art.95  del D.Lgs. 
50/2016 , ritenuto congruo e rispondente a quanto richiesto; 

- di  stabilire che la gara sarà aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo ricevuto, purché 

ritenuto congruo e rispondente a quanto richiesto; 

- di riservare a se stesso, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il ruolo di Responsabile Unico del 

Procedimento; 

- di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web- 

Amministrazione Trasparente. 

 
                                     Il Dirigente Scolastico  

                          Prof. Angelini Fabio 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


