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                         SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
         “DON MINZONI – GRAMSCI” 

  
OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Incarico di  D.P.O. ai sensi del Dlgs. 
196/2003 e s.m.i e del Regolamento Europeo sulla privacy UE/2016/679 per un importo contrattuale pari a € 
1.490,00 (IVA esclusa). Determinazione n. 22 del 31/03/2020. 
 

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 mministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 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”; 

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
18 aprile 2016 n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 , n.129, concernente “Nuovo regolamento sulla Gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1,  comma 143, della 
Legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n.° 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) così come 
rinnovellato dal Dlgs 56/2017, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 16/12/2019 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2020; 

VISTO l’art.45 comma 2 lettera a del D.I. n.129 del 28/08/2018, secondo il quale il D.S. svolge 
attività negoziale per affidamenti di lavori, servizi e forniture secondo quanto disposto dal 
D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione fino a € 10.000,00; 

VISTO il “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto la 
soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad  esperti esterni” 
approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 11 marzo  2019 ed integrato con 
delibera n. 44 del 14/01/2020; 

VISTO il regolamento generale sulla protezione dei dati – Unione Europea 2016/679 art. 37 e 
seguenti;  
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ACCERTATA la necessità di procedere al conferimento dell’incarico per il ruolo di Data Protection 
Officer (D.P.O.); 

CONSIDERATO che la figura del D.P.O. deve possedere un’adeguata conoscenza della normativa vigente e della 
prassi di gestione dei dati personali e mantenerla nel tempo, vista la complessità della materia e 
la frequenza degli aggiornamenti in questo campo delle disposizioni legislative, regolamentari e 
dei pronunciamenti del Garante della Privacy; 

CONSIDERATO che l’incarico di D.P.O. comporta prestazioni professionali di elevata qualità specialistica e che 
nell’Istituzione scolastica non sono disponibili le competenze e professionalità richieste; 

VISTO che non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche dei prodotti e servizi 
corrispondenti al fabbisogno; 

DATO ATTO che il fine pubblico da perseguire è quello di adempiere agli obblighi istituzionali del citato 
regolamento europeo; 

VISTO che l’Istituto scolastico aveva avviato nel mese di novembre 2018 una indagine di mercato volta 
a individuare una figura di elevata qualità professionale in grado di svolgere la funzione di 
D.P.O.; 

CONSIDERATO che la predetta indagine aveva individuato nell’avv. Nadia Fioretti  la figura necessaria in 
quanto in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa; 

PRESO ATTO che il precedente contratto con l’avv. Nadia Fioretti è cessato; 
VALUTATA l’offerta ricevuta in data 26 marzo 2020 per l’incarico di anni uno in qualità di D.P.O.,  ai sensi 

del regolamento UE/2016/679 (articoli da 37 a 39), da parte dell’avv. Nadia Fioretti; 
CONSIDERATI la validità della proposta dal punto di vista tecnico ed economico ed i risultati positivi derivanti 

dalla precedente nomina 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  
 di conferire l’incarico, tramite affidamento diretto, di  Data Protection Officer (D.P.O.), altrimenti 

detto Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), all’avv. Nadia Fioretti secondo le specifiche 
indicate nell’offerta allegata alla presente ; 

  di imputare la spesa complessiva € 1.490,00 oltre I.V.A. all’Attività “A02- Funzionamento 
amministrativo”; 

  di nominare il Dirigente Scolastico prof. Giovanni ROSSETTI quale Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;͖ 

  che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giovanni Rossetti 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice ell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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