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Atti della scuola 

  Sito web 

 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto del servizio di responsabile della Protezione dei Dati personali 
(RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016 mediante affido diretto, per un importo complessivo di € 600,00 + IVA, CIG: Z9C3415633. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107»;    
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 
107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  
VISTA la delibera del CdI n. 23 del 02/09/2021, che ai sensi dell’art. 45 comma 2 detta “i criteri e limiti” 
dell’attività negoziale dell’istituzione scolastica;     
VISTO Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 29 dal CdI in data 28/10/2021, che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTO Il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 3 del 04/02/2021; 
VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, 
che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e 
grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  
VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 
206 del 1 marzo 2018; 
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni;   
RITENUTO che il DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per 
l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo 
un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  
TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, 
sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC 
n. 3; 
VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 
2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto 
di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP designato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma; 
DATO ATTO della necessità di procedere con quanto all’oggetto specificato e che è meglio dettagliato nel 
dispositivo che segue;  
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CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è motivato dall’interesse generale indicato nel corpo del 
dispositivo; 
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale fornitura giusto allegato alla 
presente determina prot. n. 3769 VI/10 del 25/11/2021; 
CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, 
sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali o attrezzature; 
PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola ammonta ad € 600,00 + IVA in misura di 
legge; 
CONSIDERATO che l’istituto inviterà l’operatore Informatica Didattica poichè trattasi di importo fiduciario: 
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

 espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti 
di moralità quali la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il 
contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; 

 per i restanti requisiti di moralità, 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 D.Lgs. 50/2016; 

 inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in caso di 
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:  

 la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;  

TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto non ha 
richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, 
perché la fornitura è inferiore ai 40.000 euro, in virtù di quanto previsto dall’ultimo comma del succitato art. 103; 
CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità 
medio tempore di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto la fornitura comparabile con quella oggetto 
di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 
acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 600,00 +IVA in misura di 
legge trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 20210;  
ATTESE le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, che il contratto di che trattasi non è acquistabile per 
mezzo delle procedure Consip;  
ATTESO che ricorrono i presupposti di cui all’art. 95 comma 4, lettera b) e c) del Codice e di cui alle Linee 
Guida ANAC n. 2, in quanto la fornitura è inferiore ai 40.000 euro e l’oggetto del contratto è ben definito, per 
affido a prezzo prefissato; 

DETERMINA 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 
Art. 1 - Interesse pubblico. 

Migliorare il servizio di protezione dei dati, informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al 
responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti 
dal RGPD. Sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla 
protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in 
materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e 
l’informazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo. Cooperare con il 
Garante per la protezione dei dati personali. Fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei 
dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed 
effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. Supportare il titolare sulla 
tenuta del registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del responsabile. 

 
Art. 2 - Caratteristiche delle opere dei beni. 

Il RDP avrà i compiti previsti dall’art. 39, par. 1, del GDPR, ovvero:  

 informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai 
dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre 
disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati; 

 sorvegliare l’osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei 
dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di 
protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e 
l’informazione (da parte del titolare) del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di 
controllo; 

 fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo 
svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del GDPR; 
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 cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  

 fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al 
trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni 
relativamente a qualunque altra questione; 

 supportare il titolare nella tenuta del registro delle attività di trattamento; 

 fornire la documentazione necessaria all’attuazione degli adempimenti previsti; 

 fornire il materiale formativo per tutto il personale e gli strumenti di autovalutazione connessi. 
 

Art. 3 - Importo massimo stimato dell’affidamento e copertura finanziaria. 
Il servizio fino a scadenza contrattuale annuale previsto per dicembre 2022 (scadenza annuale dalla firma 
dell’ordinativo) è di euro 600,00+IVA. 
CIG: Z9C3415633. 

 
Art. 4 - Procedura di gara e indicazione delle ragioni. 

Considerato che l’importo è inferiore ai 40.000 euro, importo limite previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento diretto ed è inferiore ai 10.000 euro importo limite stabilito dal D.I. 129/2018 
art. 45, dalla delibera del CdI specificata in premessa e dal regolamento approvato dal Consiglio di Istituto, 
autorizza l’affido diretto alla ditta testé citata.  
 

Art. 5 - Criteri per la selezione degli operatori economici. 
Il contraente è Informatica e Didattica di Cima Anna e Simona sas – Amantea. 

 
Art. 6 - Criteri per la selezione delle offerte. 

Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 95 comma 4, lettera b) e c) del Codice e di cui alle Linee Guida ANAC n. 
2, la fornitura è inferiore ai 40.000 euro e i prodotti e i materiali sono ben definiti, l’appalto sarà aggiudicato al 
prezzo fisso stabilito dall’offerta del cliente e che trattasi di importo “bagattellare” per come definito dal Consiglio 
di Stato n. 2074 del 03/04/2018; 

 
Art. 7 - Principali condizioni contrattuali. 

Il contratto ha durata annuale e consiste nella fornitura prima specificata al prezzo già detto. 
 

Art. 8 – RUP (Responsabile Unico del procedimento) – Pubblicità e trasparenza. 
E’ nominato col presente atto il dirigente scolastico Giuseppe Cavallo quale Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 
E’ approvata la documentazione contrattuale; 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 
sulla trasparenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 
GIUSEPPE CAVALLO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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