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Protocollo digitale come da segnatura Vergiate, 04/10/2019 
 

OGGETTO: Determina a contrarre mediante affidamento diretto dell'incarico annuale  
di Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer - D.PO.) 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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; 

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; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 - "Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 1 
comma 143, legge 13 luglio 2015, n. 107", in particolare il Titolo V relativo all'attività negoziale; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici», come modificato 
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, 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; 

 
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore 
a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»; 

 
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura in oggetto risulta inferiore al limite stabilito 
dal D.I. 129 del 28 agosto 18 e che pertanto per il suo affidamento non necessita l'avvio di una 
procedura comparativa o negoziata; 
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VISTO il Codice Privacy GDPR 2016/679 - Regolamento dell'Unione Europea concernente la tutela 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personale e la libera circolazione di tali 
dati, che ha sostituito integralmente il D.Lgs 196/2003; 

 
RILEVATA la necessità di individuare il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection 
Officer D.O.P.); 

 
VERIFICATO che non sono attive convenzioni consip di cui all'art. 26, comma 1 della legge 
448/1999, per l'affidamento dell'incarico in oggetto; 

 
CONSIDERATO che il Dott. Giancarlo Favero della Capital Security Srls via Montenapoleone n. 8-
20121 Milano partita C.F. e P.IVA 10835430967, ha già rivestito l'incarico di D.P.O. fino a maggio 
2019 e che detto incarico non è stato rinnovato allo scadere; 

  
 CONSIDERATO che a tutt’oggi nell’istituzione scolastica la figura del DPO risulta assente; 
 

VERIFICATO che il costo per la fornitura del servizio è quantificato in euro 549,00 + IVA per 
l'incarico di Protezione dei Dati (D.O.P.) e formazione GDPR DSGA, personale segreteria e docenti, 
come da preventivo acquisito agli atti; 

 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio d' Istituto 
con delibera n.7 del 12 febbraio 2019; 

 
CONSIDERATA l'opportunità di procedere in deroga al principio di rotazione ai sensi del par. 
delle Linee guida ANAC n. 4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017,  perchè trattasi di caso di SOMMA 
URGENZA; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
Di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.gs 50/2016 dell'incarico 
annuale di Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) con compiti di attuazione e verifica 
degli obblighi derivanti dal regolamento UE 2016/679 e formazione del personale dell'Istituto 
Comprensivo "IC Vergiate" al Dott Giancarlo Favero della Capital Security Srls con sede in 
Via Montenapoleone n.8, 21121 Milano C.F. e P.IVA 10835430967 

 
Art. 3 

Di impegnare, per le finalità di cui all'art. 2, in conto competenza del Programma Annuale 2019 o 
esercizio successivo, la seguente spesa: 
€ 450,00 + IVA (totale € 549,00)  

 
Art. 4 

Di richiedere al fornitore del servizio gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o 
Postale dedicato e le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi 
ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi, nel rispetto della Legge 136/2010 e di acquisire il DURC 
nei modi stabiliti dalla normativa. 



3  

Art. 5 
Di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle 
procedure di spesa riferite al presente atto è associato il seguente Codice Identificativo di Gara 
(CIG):Z372A0ACBF 

 
Art. 6 

Di assegnare il presente provvedimento al Dirigente Scolastico per la regolare esecuzione. 
 

Art. 7 
Di pubblicare la presente determina sul sito web dell’Istituzione Scolastica sezione Albo-online e 
Amministrazione Trasparente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Angela Diodati 

 (Firma digitale) 
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