
 

        _____________________________________________________________________________________________________________ 

        Liceo delle Scienze Umane: Segreteria Amm.va e Didatt.: Via Galcianese, 20/4 -59100 Prato.  Tel.: 057432041; 21959  Fax.:057432042 

Liceo Classico: Via Baldanzi  n. 16 - 59100 Prato. Tel: 0574400780; 604276-Fax: 057431645 

Liceo Musicale: Via Galcianese, 20 59100 Prato. Tel: 0574876273/74  

C.F. 01845850971; c/c postale 13875505; Codice Univoco: UF0NBI 

    pois00100r@istruzione.it                 www.cicogninirodariprato.edu.it                  PEC: pois00100r@pec.istruzione.it                         

     

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
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                                  Agenzia formativa accreditata Regione Toscana cod. IS0015 

                                                                 

                                                                                    
Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto dell’incarico di responsabile 
DPO (Data Protection Officer – Responsabile della Protezione dei dati) ai sensi del 
GDPR 679/2016 per l’anno 2021.  CIG n° Z072F3DE4C.  
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
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; 
visto il D.L.vo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 
visto il D.L.vo n. 50 del 18 aprile 2016, così come novellato dal D.L.vo n. 56 del 19 aprile 2017 
(cd Decreto correttivo) e dal decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 55 del 14 giugno 2019; 
visto l’art. 32, comma 2 del D.L.vo n. 50 del 18 aprile 2016; 
visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Leg.vo n° 50 del 18 aprile 2016; 
visto l’art. n° 95, comma 4, lettera b) e lettera e) del Decreto Leg.vo n° 50 del 18 aprile 2016; 
visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
richiamate le Linee Guida dell’ANAC n. 4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 2016 
del primo marzo 2018 e delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 
considerato che le suddette Linee Guida n. 4 al punto 4.3.2, per gli affidamenti di modico 
valore o per gli affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla 
stazione appaltante, prevedono che l’onere motivazionale relativo all’economicità 
dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possa essere espresso in forma 
sintetica; 
considerato inoltre che le stesse Linee Guida n. 4 stabiliscono che, in determinate situazioni, 
come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di kodico 
valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può 
procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta; 
richiamate le istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti 
Pubblici di cui al Quaderno n. 1 (Ed. giugno 2019); 
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vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 53 del 16 dicembre 2019 di approvazione del 
programma annuale per l’esercizio finanziario 2020; 
vista la delibera n° 34 del Consiglio di istituto dell’11 marzo 2019 con la quale si innalza il limite 
di spesa  a € 10.000,00 al netto dell’iva,  per le attività di contrattazione riguardanti acquisti e 
forniture da potersi effettuare nell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, per 
procedura di acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi con affidamento diretto; 
visto il regolamento di istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 
acquisto di lavori, servizi e forniture; 
considerato che il valore economico del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 
36 del decreto leg.vo n° 50 del 18 aprile 2016; 
verificato che la Consip Spa non ha attive convenzioni per servizi analoghi  a cui l’istituto 
potrebbe aderire , ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n° 448/2001 e sm.i.; 
vista la necessità di reperire una figura esterna in qualità di responsabile della Protezione dei 
Dati informatici dell’istituto ai sensi del GDPR n° 679/2016; 
acquisito il preventivo di spesa della Ditta Egasoft Servizi Srl assunto agli atti con protocollo n° 
9092/06-10 dell’11 novembre 2020; 
accertata la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di bilancio A02 – Funzionamento 
amministrativo; 
 

determina 
 

1) di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura dell’affidamento diretto prevista 
dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lvo n. 50 del 18 aprile 2016 tramite ordine di acquisto 
fuori MePA;    
2) di affidare l’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati informatici dell’istituto dal primo 
gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 alla Ditta Egasoft Servizi Srl avente sede legale in Località 
Capannelle, 72 – 58031 – Arcidosso (GR) Partita IVA e Codice Fiscale: 01645260538  al costo di 
€ 1.220,00; 
3) di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 
241/1990, il Dirigente scolastico Mario Di Carlo responsabile unico del procedimento.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Mario Di Carlo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.39/93 

 
 

 

La presente determina viene pubblicata sul sito internet dell’ISISS Cicognini-Rodari www.cicogninirodariprato.edu.it 
sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti – Atti dell’amministrazione 

aggiudicatrice 
                                                                        

                        

http://www.cicogninirodariprato.edu.it/

