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Sito Web: www.liceomichelangiolo.it
E-mail: fipc04000n@istruzione.it
Pec: fipc04000n@pec.istruzione.it

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di Servizio di Responsabile della protezione dei
dati (DPO) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per il periodo 11/01/2022
– 10/01/2023 per un importo contrattuale pari a € 1.650,00 (IVA esclusa), CIG Z2134BF82A
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA

la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTA

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

VISTO

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107
del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTO

il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “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”;

VISTO

in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a), del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, come
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, che prevede che “le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture […] per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;

CONSIDERATE

la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n.1097 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs
18 aprile 2016, n. 50, recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee
Guida dell’ANAC;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107»;

VISTO

in particolare l’Art. 44 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, “Funzioni e poteri del dirigente scolastico
nell’attività negoziale”;
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VISTO

in particolare l’Art. 4 c.4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, che recita “Con l'approvazione del programma
annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 20192022 e i successivi aggiornamenti;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 10/02/2021, di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio finanziario 2021;

VISTO

il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 10.000 €, ai sensi dell’Art. 45 c.2 del D.I. 28 agosto 2018,
n. 129, deliberato dal Consiglio d’Istituto;

RITENUTO

che la Prof.ssa Gilda Tortora, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire
l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma
1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali
adeguate rispetto all’incarico in questione;

TENUTO CONTO

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata
norma;

DATO ATTO

della necessità di affidare il servizio di DPO, ai sensi del GDPR Regolamento 679/2016 per il periodo
12/01/2022 – 11/01/2023, avente le seguenti caratteristiche e che dovrà ottemperare a quanto
previsto nel regolamento UE in epigrafe ed in dettaglio:

1. informare e consigliare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti
dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
2. verificare l’attuazione e l’applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative
alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei
dati personali, inclusi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle
operazioni di trattamento, e gli audit relativi;
3. fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi
adempimenti;
4. fungere da punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al trattamento dei loro
dati o all’esercizio dei loro diritti;
5. fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il
Garante di propria iniziativa; per un importo stimato di 780,00 IVA esclusa;

CONSIDERATO

che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, previsto
dall’Art. 45 c.2 lett.a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo
svolgimento, da parte del dirigente scolastico, degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per un
importo superiore a 10.000,00 euro”;

CONSIDERATA

l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire;

CONSIDERATA

altresì l’impossibilità di reperire il servizio/fornitura tramite SDA.PA, nonché l’assenza di accordi-quadro
idonei a soddisfare le reali esigenze dell’Istituzione;
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CONSIDERATA

la necessità di ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate
allo svolgimento delle procedure di gara per le forniture di beni o per le prestazioni di servizi all’Istituto;

CONSIDERATO

che, nel procedere alla scelta del contraente, questo Istituto ha applicato il principio di rotazione del
fornitore;

RITENUTO

CONSIDERATO

di affidare i lavori in parola all’operatore Società TK Group srl Via Frà Bartolommeo, 5 Firenze P.Iva
05690620488 nella persona dell’Ing. Christian L. Chambery per un importo pari a € 1.650,00 iva esclusa,
tenuto conto della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;

che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 1.650,00 oltre iva e trovano
copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022;

DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto dei servizi aventi ad oggetto
l’incarico di DPO – ai sensi del GDPR Regolamento EU N. 679/2016 per il periodo 12/01/2022 – 11/01/2023 all’operatore
economico Società TK Group srl Via Frà Bartolommeo, 5 Firenze P.Iva 05690620488 nella persona dell’Ing. Christian L.
Chambery per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 1.650,00 + IVA;


di autorizzare la spesa complessiva € 2.013,00 IVA inclusa da imputare sul capitolo A02 dell’esercizio finanziario
2022;



che l’operatore economico sarà chiamato a presentare tutta la necessaria documentazione attestante il possesso
dei requisiti di cui agli artt. 80 e seguenti del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, come condizione imprescindibile per il
perfezionamento dell’acquisto;



che il pagamento verrà effettuato solo a seguito di verifica della regolarità dell’esecuzione e della conformità del
servizio prestato, nonché previa presentazione di idonea fattura elettronica;



che verranno osservate le regole in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n.136/2010 e
ss.mm.ii.



di nominare la prof.ssa Gilda Tortora quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016;



che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web dell’Istituto nelle sezioni Albo online e Amministrazione
Trasparente.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Gilda Tortora
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del Lgs 82/2005 s.m.i. e norme correlate)
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