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                           Atti   

           Sito web                          

 

Oggetto: determina a contrarre per affidamento di un appalto di servizio di Data Protection Officer per il 

periodo dal 20.05.2020 al 20.05.2021 e relativa aggiudicazione. 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO   il D. Lgs. n. 50/2016 riguardante il codice dei contratti Pubblici; 

VISTE  le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti le “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”, approvate 

dal Consiglio delle Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016; 

VISTO il D.L. n. 129/2018 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile 

delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO  il D.P.R. n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA   la L. n. 136/2010 sulla Tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTA  la normativa riguardante il ricorso alle Convenzioni Consip e al ME.PA. (L. n. 488/1999, L. 

296/2006, L. n.94/2012; L. 135/2012; L. n. 228/2012); 

VISTA  la L. n. 241/1990 concernente norme in materia di procedimento amministrativo e accesso 

ai documenti amministrativi; 

VISTO   il D. Lgs. n. 196/2003 relativo al codice in materia di protezione dei dati personali; 

VISTO   il provvedimento del Garante della Privacy del 27 novembre 2008; 

VISTA  la delibera del Consiglio del Consiglio di Istituto n. 10 del 24 ottobre 2017 concernente 

l’elevamento a € 10.000,00 del limite di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001; 

VISTO  il Programma Annuale relativo all’Anno Finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Istituto 

del 17 febbraio 2020 con delibera n. 17; 

VISTO   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/2020 – 2021/2022; 
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VISTO  il regolamento U.E. 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR); 

CONSIDERATA  la necessità di provvedere urgentemente all’individuazione di una figura esterna di Data 

Protection Officer, in ottemperanza e per lo svolgimento dei compiti previsti dal predetto 

Regolamento U.E. 2016/679; 

CONSIDERATO che ASVA (Associazione delle scuole autonome di Varese) ha ottenuto per le scuole 

dell’Associazione la possibilità dell’erogazione dei servizi previsti dal GDPR da parte della 

Ditta Archè Srl di Varese (P. Iva e C.F. 02240780128) come da preventivo inviato per e-mail 

alle scuole aderenti ASVA in data 05/05/2020:  

ACCERTATO  che l’importo previsto per lo svolgimento del servizio in parola è di € 817,40= 

(ottocentodiciasette/40) iva esclusa; 

CONSIDERATO di non procedere mediante il sistema delle Convenzioni Consip/Mercato Elettronico in 

quanto alla data odierna sul portale acquistiinretepa.it non è attiva alcuna convenzione 

Consip relativa alla gestione degli adempimenti previsti dal GDPR; 

ACCERTATO  che la spesa per il servizio in oggetto trova finanziamento nell’attività A02  del sopracitato 

Programma Annuale e che a tale fine occorre prenotare apposito impegno di spesa 

necessario per dare esecuzione al procedimento di aggiudicazione della fornitura; 

CONSIDERATO  che per il servizio devono essere specificate le clausole ritenute essenziali; 

ACQUISITO  il codice GIG Z562CFB46F; 

Determina 

 di procedere, per le motivazioni di cui in premessa e nel rispetto dei principi comunitari di libera  
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e rotazione, ad 
affidare l’appalto di servizio di Data Protection Officer per il periodo dal 20.05.2020 al 20.05.2021, 
secondo la seguente modalità prevista dall’art. 36 del D. Lgs. n. 50 /2016 e nel rispetto del 
regolamento di contabilità dell’amministrazione (D. I. n. 44/01): affidamento diretto; 

 di aggiudicare l’appalto in parola alla Ditta Archè Srl- Via Salvo D’Acquisto, 2 di Varese (VA) (P. Iva e 
C.F. 02240780128) per un importo di € 817,40 (ottocentodiciasette/40) iiva inclusa, vista l’esiguità 
dell’importo e ritenuta la proposta della ditta in parola conforme ad adeguata alle esigenze 
dell’Amministrazione, esplicitate in premessa. 

 di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio interferenza, in quanto si tratta di 
servizi di natura intellettuale e non sono state rilevate interferenze. 

 di individuare le seguenti quali clausole contrattuali essenziali: 
o l’incarico di cui all’oggetto concerne lo svolgimento dell'attività di consulenza professionale 

relativamente alle seguenti attività: 
 Assunzione del ruolo e responsabilità di Data Protection Officer; 
 Gestione degli adempimenti previsti da GDPR – Regolamento Europeo 2016/679; 
 Formazione specialistica sul nuovo Regolamento Europeo; 
 Gestione adempimenti relativi a misure minime di sicurezza obbligatorie per tutte le 

PA, ai sensi della Circolare AGID 18 aprile 2017 n. 2/2017 analisi delle necessità 
assicurative e delle problematiche ad esse collegate; 

o la stazione appaltante procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il possesso dei 
requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici. Prima 



della stipula del contratto, la stazione appaltante procederà alla consultazione del casellario 
ANAC ed alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In caso di 
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto verrà 
risolto e verranno retribuite solo le prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

o non è prevista, in nessun caso, la possibilità di tacito rinnovo del contratto. 
 Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica   

debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità contributiva e alla rispondenza formale e   
fiscale. 

 Di individuare come Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto, il 
Dirigente Scolastico Dott. Santo D’Angelo. 

 

La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

 
  

           Il Dirigente Scolastico 

Dott. Santo D’Angelo 
                  (firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 

               dell’art. n.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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