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CIG. Z912B09075
OGGETTO : Determina a contrarre per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.L. 18 aprile 2016 , n. 50 - Incarico di DPO
dal 24/01/2020 al 31/12/2020.
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. 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 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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003;

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.Lgs. n.50/2016 “Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTO

il Decreto Correttivo n. 56/2017 dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016;

VISTO

il regolamento generale sulla protezione dei dati – Unione Europea 2016/679 art. 37
e seguenti;

VISTE

le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici” pubblicate il 26/10/2016 dall’ANAC;

ACCERTATA la necessità di procedere al conferimento dell’incarico per il ruolo di Data
Protection Officer dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è quello di adempiere agli obblighi
istituzionali del citato regolamento europeo;
VISTO

il preventivo prot. 3565 del 06/12/2019 inviato dallo Studio Legale Gabriele
CARAZZA per un importo annuale pari a € 750,00 più oneri di legge;

VISTO

il Programma Annuale 2020;

VISTO

il CIG Z912B09075 acquistato da questa stazione appaltante;
DETERMINA

Art. 1
di procedere, per le motivazioni in premessa, all’incarico per il ruolo di Data Protection
Officer con affidamento diretto allo Studio Legale Avv. Gabriele CARAZZA con sede
in Mondovì (CN);
Art. 2
di impegnare per le finalità di cui sopra la somma di € 750,00 piu’ oneri di Legge a carico
del Programma Annuale 2020 Attività A02 che presenta la necessaria disponibilità;
Art. 3
il pagamento viene effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica;
Art. 4
Alla presente procedura è assegnato, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il
seguente Codice identificativo di Gara: Z912B09075. Il CIG sarà evidenziato in tutte le
successive fasi dell’Istruttoria di cui al presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di
pagamento;
Art. 5
Di assegnare il presente provvedimento alla D.S.G.A. per la regolare esecuzione;
Art. 6
Responsabile del Procedimento. Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e
dell’art. 6 della Legge n. 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il
Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Nunzio FARACI.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Nunzio FARACI
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