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Fabriano, 21/06/2022
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.liceostelluti.edu.it
Agli Atti

Oggetto: REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 – GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION (GDPR). DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PER
ADEMPIMENTI DI LEGGE MEDIANTE ORDINE DIRETTO
COD. CIG Z4A36E2622
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»;
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 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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTO Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. n. 587 del 19/01/2022;
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; VISTO
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs.
19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
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VISTO in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a della Legge 11 settembre 2020, n. 120 ai sensi del
quale «Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi
e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo
inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche
senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui
all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe
a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi
istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.»;
VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida
[…] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle
procedure di cui al presente articolo;
VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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»;
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208
del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le
scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate
da Consip S.p.A.;
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L.
208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione
degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali
di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento
di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. […]», specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di
ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite,
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla
razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura
merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere
dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della
distribuzione delle risorse per il funzionamento»;
VISTA la necessità di individuare l’incaricato DPO/RPD (Data Protection Officer/Responsabile
della Protezione dei Dati) – Regolamento Ue 2016/679 per scadenza del precedente contratto
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive come da atto interno prot.
n.5497/VI del 21/06/2022;
DATO ATTO dell’impossibilità di procedere all’acquisto tramite il portale MEPA per ragioni
tecniche del portale non dipendenti da questa amministrazione;
VISTO il preventivo inviato dalla Ditta AFA SYSTEMS con sede in Via Giulio Pastore, Zona
Industriale B, 86039 Termoli (CB), partita iva 00813430709 prot. n. 5497/VI del 21/05/2022;
TENUTO CONTO che la fornitura risulta essere congrua e rispondente alle esigenze dell’istituto,
sia in ordine alla qualità del prodotto offerto sia in ordine al costo, per un importo complessivo
pari a € 736,00 IVA esclusa;
DATO ATTO che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto all’acquisizione in oggetto mediante
affidamento diretto;
CONSIDERATO CHE l’Istituto intende riaffidare il contratto all’operatore risultato aggiudicatario
nella precedente procedura, tenuto conto della competenza e conoscenza della normativa e delle
prassi di gestione dei dati personali, come da Regolamento UE 2016/679;
PRESO ATTO CHE la spesa complessiva per il servizio in parola, come stimata dall’area scrivente,
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ammonta ad € 736,00 + iva, IVA esclusa, (€ 161,92 IVA pari a € 897,92 inclusa);
VISTO l’art. 120 c.3 del D.L. del 17 marzo 2020 che dispone che: ”Le istituzioni scolastiche
acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante ricorso agli
strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non
sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all’acquisto delle
piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per
l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di
adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio
relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile
unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione,
dell'affidamento, dell'esecuzione.
RITENUTO che il Prof. Dennis Luigi Censi Dirigente Scolastico del Liceo Classico F. Stelluti, risulta
pienamente idoneo 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;
CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti
a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), in quanto trattasi di mera fornitura di servizi;
CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto o forniture comparabili con quelli
oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara CIG: Z4A36E2622
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12
novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla
legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;
PRESO ATTO che il RUP ha pertanto provveduto all’acquisizione del CIG Z4A36E2622;
CONSIDERATO che l’importo di cui al presente provvedimento risulta pari a euro 736,00 + IVA (€
161,92 IVA pari a € 897,92 inclusa) e trova copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2021 nel
capitolo A.1. Funzionamento generale e decoro della scuola – A.1.3. SPESE PER LA SICUREZZA
DEL PERSONALE - DEI LUOGHI DI LAVORO - DEI DATI;
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica
Amministrazione»,
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 per
la figura del “Data Protection Officer” (DPO), responsabile della protezione dei dati personali – che
le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di nominare al proprio interno ovvero mediante ricorso
a soggetti esterni all’Ente, in base ad un contratto di servizi – con il compito di consulenza, verifica,
assistenza e formazione su tutti gli adempimenti in materia di privacy e di Amministrazione digitale
(CAD), per la durata di un anno, alla ditta AFA SYSTEMS con sede in Via Giulio Pastore, Zona
Industriale B, 86039 Termoli (CB), partita iva 00813430709:
• di autorizzare la spesa complessiva euro 736,00 + IVA (€ 161,92 IVA pari a € 897,92 inclusa) da
imputare nel Programma Annuale E.F. 2021 - A.1. Funzionamento generale e decoro della scuola
– A.1.3. SPESE PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE - DEI LUOGHI DI LAVORO - DEI DATI,
che presenta la necessaria disponibilità;
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• di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto
1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Dennis Luigi Censi;
• che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi
della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dennis Luigi Censi
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