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Liceo Classico Statale “A. Caro”
Liceo delle Scienze Umane
Via Leopardi, 2 - 63900 FERMO (FM)
TEL. 0734/228638 - C.F. 81001980440
sito web: e mail:appc01000r@istruzione .it – pec: appc01000r@pec.istruzione.it

Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE – affidamento diretto servizio DPO/GDPR Regolamento EuropeoUE
2016/679 -

CIG: Z2523B710C
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 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 la “Delega al Governo per il conferimento delle 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e
D.lvo n.56/2017 correttivo del Codice Appalti;
VISTO l’art. 34 del Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;
RILEVATA l’assenza delle convenzioni CONSIP per la fornitura dei beni che si intende acquisire nella formula
chiavi in mano, intera fornitura e che in ogni caso è vietato l’artificioso frazionamento della spesa al fine di non
utilizzare la corretta procedura prevista dal codice dei contratti D.Lgs. 50/2016;
VISTO il preventivo pervenuto in data 22/05/2018, dalla ditta Piermarini di Ascoli Piceno;
RITENUTO che l’impegno di spesa da assumere con la ditta Piermarini risulta economicamente vantaggioso, sia
in termini economici in raffronto ad indagine di mercato, sia in termini del servizio offerto.
RILEVATA l’esigenza di avviare, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione del
servizio ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.50/2016 , nonchè dell’art.34 del D.I. 44/2001;
Tutto ciò rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
-

Di procedere ad affidamento diretto alla ditta:
Studio Piermarini - Via Piceno Aprutina 47 – 63100 Ascoli Piceno – PIVA 02290150446 –

-

Art.2 – servizio–

Consulenza per Adeguamento:
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produzione informative
produzione lettere di autorizzazione
valutazione dell’impatto
elaborazione registro dei trattamenti
elaborazione procedure
formazione iniziale incaricati (a sessione € 200,00)
figura del Data Protection Officer (DPO)

Art.3 - Importo
-

L’importo dell’impegno per le attività di cui all’art.2 è pari ad € 1.300,00 (milletrecento/00), IVA esente.
Art. 4 Tempi di esecuzione

-

Validità del contratto un anno a partire dalla data odierna.

Art.5 Responsabile del Procedimento
-

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastica Prof. Piero Ferracuti.
Art. 6- Clausola di salvaguardia

Ai sensi della legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip coerenti con
l’oggetto del presente decreto, questa amministrazione scolastica si riserva la facoltà di annullare la procedura di
gara se non ancora stipulato il relativo contratto ovvero recedere dal contratto se in corso, ove i fornitori non si
adeguino alle migliori condizioni di mercato previa formale comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni e
previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite (rif. Nota
MIUR prot AOODFAI/2674 del 05/03/2013)
Il dirigente scolastico
f.to Piero Ferracuti
Il presente decreto viene pubblicato All’Albo on line e nel sito web
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