Castrovillari, 12/05/2018
Prot. n. 4048/VI.2
ALL’ALBO E SITO WEB DELL’ISTITUTO
ALL’ALBO PRETORIO

Determina con contestuale impegno di spesa per individuazione RESPONSABILE
PROTEZIONE DATI di cui al regolamento UE 2016/679
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare il comma 2 dell’articolo 32 il
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
VISTE le Linee Guida n. 4 approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con
Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivamente aggiornate con Delibera n. 206
del 1° marzo 2018;
VISTO il Regolamento per l’acquisto in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal
Consiglio d’Istituto con delibera n. 216 del 20/11/2015;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 25/10/2017 concernente l’approvazione del
Programma Annuale – anno 2018;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016;
VISTO l’art. 34 D.I. 44/2001 e TENUTO CONTO della soglia per l’attività negoziale fissata dal
Consiglio d’Istituto con delibera n. 213 in data 29/10/2015;
VISTO l’art. 37 del Regolamento Europeo 679/2016 in ordine alla nomina del RPD –
Responsabile della protezione dati;
TENUTO CONTO della necessità di dotare l’Istituzione Scolastica del servizio di RPD al fine di
adempiere al relativo obbligo di legge;
VISTA la mail del 04/05/2018 con la quale Informatica e Didattica ha inviato l’offerta per il
servizio di RPD (ns. prot. n. 3827/C14 del 04/05/2018);
VISTO

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo A01 del programma annuale
2018 è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio inesame;

DETERMINA
1) l’espletamento della procedura per l’affidamento diretto del servizio di RPD, la cui attivazione è
prevista per il giorno 12/05/2018 per una spesa complessiva stimata così specificata:
a) Servizio di RPD € 400,00 (euro quattrocento/00)
b) IVA al 22% € 88,00 (euro ottantotto/00)
Spesa complessiva stimata € 488,00 (euro quattrocentoottantotto/00)
2) di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell’Istituzione
Scolastica per l’anno 2018, sul capitolo A01 PA.
Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 D.Lgs. 50/2016 è il DSGA, Dott. Avv.
Giovanni De Marco.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il DSGA, Dott. Avv. Giovanni De Marco.

