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OGGETTO: Determina a contrarre  per affidamento servizio di DPO ai sensi dell’art.37 
                 del Regolamento UE 2016/679
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare il comma 2 
dell'articolo 32 il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le stazioni
decretino o determinino di contrarre, individuando gli
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTE le Linee Guida n. 4 approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 
con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivamente aggiornate con Delibera 
n. 206 del 1° marzo 2018; 
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016;
VISTO  l’art. 34 D.I. 44/2001
VISTA la delibera n. 1 del 29/01/2018 relativa all’approvazione del Programma 
Annuale A.F. 2018; 
TENUTO CONTO della soglia per l'attività negoziale fissata dal Consi
delibera n. 2 del 29/01/2018
VISTO l'art. 37 del Regolamento Europeo 679/2016 in ordine alla nomina del DPP 
Data Protection Officer; 
TENUTO CONTO della necessità di dotare l'Istituzione Scolastica del servizio di DPO 
al fine di adempiere al relativo obbligo di legge;
CONSIDERATA l’urgenza di dover provvedere all’affidamento del servizio;
RILEVATA l’assenza delle convenzioni CONSIP  del servizio rispondente  alle esigenze 
della scuola; 
TENUTO CONTO  di un’informale indagine di mercato effettuata dalla Rete  Ambito 6 
di Fermo di appartenenza della scrivente
Sant’Elpidio quale scuola Capofila
CONSIDERATO che rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e 
condizioni generali contrattuali richiesti l’offerta presentata dalla D
Piermarini – Via Piceno Aprutina 47 
necessità dell’Istituzione Scolastica;
CONSIDERATO l'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento 
diretto da parte del responsabile del  procedimento;
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria nell’ambito della scheda A01 
“Funzionamento Amministrativo Generale”
per accogliere la spesa; 
DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura di 
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                  Porto Sant’Elpidio, 23/05/2018

          All’Albo 
                                                                                Al sito web 
                                                                                Agli Atti - SEDE

: Determina a contrarre  per affidamento servizio di DPO ai sensi dell’art.37 
del Regolamento UE 2016/679. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare il comma 2 
prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
retino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
le Linee Guida n. 4 approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 

del 26 ottobre 2016 e successivamente aggiornate con Delibera 

l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016; 
l’art. 34 D.I. 44/2001;  

la delibera n. 1 del 29/01/2018 relativa all’approvazione del Programma 

della soglia per l'attività negoziale fissata dal Consi
/01/2018; 

l'art. 37 del Regolamento Europeo 679/2016 in ordine alla nomina del DPP 

della necessità di dotare l'Istituzione Scolastica del servizio di DPO 
al fine di adempiere al relativo obbligo di legge; 

l’urgenza di dover provvedere all’affidamento del servizio;
l’assenza delle convenzioni CONSIP  del servizio rispondente  alle esigenze 

di un’informale indagine di mercato effettuata dalla Rete  Ambito 6 
partenenza della scrivente - tramite l’I.I.S.S. “Carlo Urbani

Elpidio quale scuola Capofila; 
CONSIDERATO che rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e 
condizioni generali contrattuali richiesti l’offerta presentata dalla Ditta Studio 

Via Piceno Aprutina 47 – Ascoli Piceno risulta essere rispondente alle 
necessità dell’Istituzione Scolastica; 

l'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 che al c. 2 dispone per l'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento 

parte del responsabile del  procedimento;  
che la disponibilità finanziaria nell’ambito della scheda A01 

nzionamento Amministrativo Generale” del programma annuale 2018 è congrua 

che il CIG che identifica la presente fornitura di servizi è:

 

"Rita Levi Montalcini" 

Fax +39 0734 801181 
Cod.Fisc. 90055060447  

www.isc1pse.gov.it 

Porto Sant’Elpidio, 23/05/2018 

– sezione Privacy 
SEDE 

: Determina a contrarre  per affidamento servizio di DPO ai sensi dell’art.37  

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare il comma 2 
prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
elementi essenziali del contratto 

le Linee Guida n. 4 approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 
del 26 ottobre 2016 e successivamente aggiornate con Delibera 

la delibera n. 1 del 29/01/2018 relativa all’approvazione del Programma 

della soglia per l'attività negoziale fissata dal Consiglio d'istituto con 

l'art. 37 del Regolamento Europeo 679/2016 in ordine alla nomina del DPP - 

della necessità di dotare l'Istituzione Scolastica del servizio di DPO 

l’urgenza di dover provvedere all’affidamento del servizio; 
l’assenza delle convenzioni CONSIP  del servizio rispondente  alle esigenze 

di un’informale indagine di mercato effettuata dalla Rete  Ambito 6 
Urbani” di Porto 

CONSIDERATO che rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e 
itta Studio 

Ascoli Piceno risulta essere rispondente alle 

2 dispone per l'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento 

che la disponibilità finanziaria nell’ambito della scheda A01 
del programma annuale 2018 è congrua 

servizi è: Z7923B2D7C 

Firmato digitalmente da SILVESTRI LUIGINA



  
 

 

 

 
DETERMINA 

 

1.  l'espletamento della procedura per l'affidamento diretto del servizio di DPO allo 
Studio Piermarini – Via Piceno Aprutina 47 – Ascoli Piceno, la cui attivazione è  
prevista per il giorno 23/05/2018 per una spesa complessiva stimata così 
specificata: 

• servizio di DPO € 1.300,00 + iva al 22% € 286,00 per una  spesa complessiva 
stimata pari ad € 1.586,00;| 

2.  di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio 
dell'Istituzione Scolastica per l'anno 2018 , nell’ambito della scheda A01 
“Funzionamento Amministrativo Generale”;  

3.  di stipulare il contratto con durata annuale dal 23/05/2018 al 22/05/2019; 
4. di disporre che il pagamento verrà effettuato, previa verifica Durc, a seguito di 

presentazione di regolare fattura elettronica, nonché di dichiarazione di 
assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; 

5. di individuare, ai sensi dell’art.31 del Dlgs. n. 50/2016 il Dirigente Scolastico 
quale Responsabile Unico del Procedimento; 

6. che la presente verrà pubblicata all’albo e sul Sito Web della Scuola. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  Prof.ssa Luigina Silvestri 
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