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                  All’Albo  

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Di Venegono “G. Marconi” 

 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO   il D. Lgs. 50/2016 “Disposizione per l’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”; 

VISTO   il Decreto Legislativo 56/2017 che integra e corregge il D.Lgs. 50/2016; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la legge 24/12/2012 n.228 (Legge di stabilità 2013); 

CONSIDERATO  il D. L. n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012 (Spending review) che prevede 

l’obbligo dell’utilizzo di Consip; 

PRESO ATTO     che in data odierna sul portale acquistinretepa.it non è attiva alcuna convenzione 

Consip relativa alla gestione degli adempimenti previsti da GDPR; 

CONSIDERATA    l’esito della procedura di gara con bando aperto attraverso la quale AS.VA ha ricercato 

una Ditta con cui stipulare una convenzione per offrire alle scuole associate la possibilità di 

fruire di un servizio D.P.O. di qualità ad un prezzo vantaggioso; 

PRESO ATTO  della Convenzione triennale (22/05/2021 – 21/05/2024) stipulata da A.S.VA. 

(Associazione scuole autonome di Varese) con la ditta Archè S.r.l. nella persona dell’Ing. 

Roberto Doria in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste 

dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e che non si trova in situazioni di conflitto 

di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare; 

VISTA                      la delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 31 maggio 2021; 

VISTA                     l’offerta presentata all’ASVA (Associazione scuole Varese); 
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Determina l’affidamento del servizio previsto da GDPR  

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura è prevista per un massimo di € 366,00 

(trecentosessantasei) iva inclusa e di € 163,00 (centosessantatre) esente iva C.I.G. n. ZD031D9DA8  

Art. 3 La fornitura richiesta dovrà essere realizzata a partire dal 3 giugno 2021 al 3 giugno 2021 al 30 maggio 

2024. 

Art. 4 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Santo D’Angelo. 

 

         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) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


