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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER CONFERIMENTO INC ARICO DPO (DATA PROTECTION 
OFFICER) DI CUI AL REGOLAMENTO UE 679/2016 (G.D.P.R .); – CIG: Z7F2D7AF04. 
 
 

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.; 

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; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 
come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che 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 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018 , n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

RILEVATO  che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Dirigente Scolastico previsto 
dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti 
per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e 
forniture “inferiore a 10.000,00 euro”; 

VISTA la delibera n. 12 del 19/12/2019 del Consiglio d’Istituto di approvazione della revisione 
annuale PTOF triennio 2019/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 09 del 30/11/2019 di approvazione del programma 
annuale per l’esercizio finanziario 2020; 

VERIFICATA    ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di 
acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip.  
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RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 alla 
luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:  

 a) valore dell’appalto di importo inferiore al 3% di quello massimo di 39.999,99 euro 
previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”;  

 b) oggetto dell’appalto: conferimento incarico DPO (Data Protection Officer) di cui al 
regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.);  

 c) rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale  stazione 
appaltante deve soddisfare;  

 d) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche 
di acquisizione;  

 e) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate 
allo svolgimento delle procedure di gara per le forniture di beni o di prestazione di servizi 
dell’istituto;  

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla 
proposta delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di 
procedure per l’affidamento, ex art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

VISTA la  Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 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” e le successive Linee Guida dell’ANAC e i relativi 
aggiornamenti; 

VISTO  in particolare l’art. 3 comma 3.7 delle Linee Guida Anac n. 4 che, in merito al superamento 
del principio di rotazione  cita espressamente “La stazione appaltante motiva tale scelta 
in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva 
assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a 
conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità 
della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo 
offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 05 del 25/06/2019 di approvazione del nuovo 
Regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 45, comma 
2, lettera a) del D.I. 129/2018; 

DATO ATTO  della necessità di acquistare velocemente la fornitura senza previa consultazione di due 
o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017) vista la scadenza al 
03/06/2020 del precedente incarico; 

CONSIDERATO che l’operatore economico scelto risponde a quanto testualmente riportato nelle linee 
guida ANAC: 

 disponibilità immediata del servizio di interesse dell’istituto; 
 soddisfazione per la competenza la precisione e la professionalità dimostrata con 

i precedenti acquisti; 
 il prezzo competitivo con la media dei prezzi di mercato proposti con tutti i servizi 

annessi e connessi; 
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DETERMINA 

 
Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
Di superare il principio di rotazione  per le valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia, senza ulteriore 
dispendio e  aggravi di spese da parte dell’Istituto e di procedere con urgenza all’acquisto del servizio di 
conferimento incarico DPO (Data Protection Officer) di cui al regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.) con 
procedura di affidamento diretto all’operatore economico già precedentemente affidatario, ai sensi dell’art. 36 
del Dlgs. 50/2016, e precisamente alla ditta Aemme System con sede in Ve-Mestre per la durata di un anno a 
partire dalla data di affidamento del servizio. 
 

Art. 3  
L’importo complessivo presunto oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto del servizio, di 
cui all’art. 2, è stabilito in € 800,00 (ottocento/00) IVA esclusa pari ad € 976,00 (novecentosettantasei/00) IVA 
inclusa.  
 

Art. 4 
La prestazione del servizio richiesto, di cui all’art.2,  dovrà essere resa con effetto immediato al momento del 
conferimento dell’incarico.     
                                                                       

Art. 5 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Simona Selene Scatizzi. 
 

Art. 6 
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura potranno essere forniti da questo istituto a richiesta 
dell’Operatore Economico aggiudicatario.      
 
 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
   dott.ssa Simona Selene SCATIZZI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                           dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


