
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determina n. 68                                               Almenno San Bartolomeo, 23 maggio 2018 

CIG :  Z0423B4FA4 
 

Albo on line 

Sito WEB 

Amministrazione Trasparente 
 

 

 

Oggetto: determina a contrarre per l’adeguamento ai requisisti richiesti dal Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R) in materia di  

                protezione dei dati personali e conferimento incarico DPO/RPD. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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. 23 maggio 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.; 

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 D.P.R. 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                   D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

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 D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO                l'art.32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO                   il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010 , n. 207);  
  VISTA                la delibera del C.d.I. n. 125 del 07/11/2017 relativa al Regolamento per i servizi e gli acquisti di beni e forniture in economia   

                                  che stabilisce il limite di €. 5.000,00; 

   VISTA                    la nota MIUR prot. n. 563 del 22/05/2018 avente come oggetto: “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali” 

   VERIFICATA        la disponibilità di risorse nel Programma Annuale 2018 con fondi statali al capitolo A01; 

   VERIFICATO        altresì che il servizio in questione non è compreso nelle convenzioni CONSIP e non è materia trattata dal MEPA; 

 
DETERMINA 

 

 
-di conferire/acquisizre Incarico DPO/RPD sulla base del Regolamento UE 679/2016(G.D.P.R) 

Adeguamento misure minime di sicurezza ICT (Agld 2/17) 

-con imputazione Attività/Progetto A.01 

-impegnando la somma di €  950,00 + 22% IVA 

-fattispecie Contrattuale Contratti di importo inferiore a € 40.000 affidati ex art. 125 o con procedura 

negoziata senza bando 

-procedura di scelta del contraente Affido in economia - Affidamento diretto con acquisizione di tre preventivi 

(Studio AG.I.COM. – DATA SECURITY – PRIVACYCERT) 

-criterio di aggiudicazione Effettuato sulla base del servizio fornito 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Giuseppina D’Avanzo  
                                                          Documento informatico firmato digitalmente 

                                                          ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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