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         Varedo,giovedì 16 maggio 2019 
 
Oggetto:  Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico annuale di Data Protection Officer 

(DPO) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 CIG ZA62870BF4 

 
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. ed in particolare 
l'art. 7 c. 6 contenente norme relative alla possibilità per le Amministrazioni pubbliche di 
individuare esperti per particolari attività; 

VISTO  l’art. 37 del Regolamento UE 679/2016, in materia di tutela e protezione dei dati 
Personali 

CONSIDERATO  che è in scadenza il contratto di conferimento dell’incarico di DPO e che si 
rende necessario ed urgente procedere all’individuazione del Responsabile DPO con 
stipula del relativo contratto di durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione; 

CONSIDERATO  Che non è possibile reperire personale interno per mancanza di competenze e 
disponibilità; 

VISTO  il D.I. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

VISTO  il Regolamento d' Istituto relativo agli acquisti di forniture di beni e servizi; 
VISTO  Il D.lgs. n.50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale e.f. 2019; 
VERIFICATA  ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di 

acquisire la fornitura del servizio di nomina del DPO tramite l’adesione ad una 
Convenzione Consip; 

CONSIDERATO  Che in assenza di apposita Convenzione Consip, l’art. 328 del DPR n. 07/2010 
prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto 
soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) della Pubblica Amministrazione; 

VISTO  l'art. 32. comma 2 del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), il quale 
dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le 
stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte "; 

VISTA   la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n.4, di 
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attuazione del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
individuazione degli operatori economici”; 

DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato tramite MEPA, volto a selezionare l’operatore 
economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, 
valutando in particolare 

CONSIDERATO che il preventivo migliore risulta essere quello dell’operatore FRAREG 
 
       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 
dei servizi aventi ad oggetto Responsabile della Protezione dei dati personali all’operatore 
economico Frareg, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 650,00, IVA 
esclusa; 

 di autorizzare la spesa complessiva € 650,00 IVA esclusa da imputare sul capitolo P1/1 
dell’esercizio finanziario 2019; 

 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. 

 La presente determina è pubblicata all’albo on line e nella sezione Amministrazione 
Trasparente, sottosezione “Bandi di gara e contratti” del sito web dell’Istituto. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott. Massimo Morselli 

            Firmato digitalmente 
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