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Determina a Contrarre per Affidamento incarico RPD-DPO. Affidamento diretto ai sensi del art.
36, comma 2, lettera a, D.Lgs 50/16 ed integrazione D.Lgs. 56/2017. Determina N° 14/2019
– CIG:

Z832A5C6A0
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. 23maggio 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 marzo1997, 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 Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
-VISTO il D.Lgs 50/2016 “ Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” art. 36 comma 2 “contratto sotto
soglia ed integrazione D.lgs. 56/2017”;
- CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del
D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le
successive Linee Guida dell’ANAC;
-VISTO Il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018, regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
-CONSTATATA la necessita di individuare esperto esterno RPD-DPO;
-PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è il regolare svolgimento dell’attività amministrativa/didattica;
-CONSIDERATO che Consip non ha attivato procedure per il servizio di cui sopra;
-VERIFICATA la copertura finanziaria a cura del Direttore dei servizi generali amministrativi;
-CONSIDERATO l’urgenza;
-RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, così come modificato dall’art.25 del D.lgs. 19
aprile 2017 n.56, per procedere all’individuazione della Ditta DATADESK SRL di Reggio Emilia a cui affidare la gestione
RPD-DPO.
a) valore dell’appalto di importo pari ad euro 1800,00 + iva ben al disotto del previsto regolamento di contabilità D.I.
n. 129/2018 e anche della soglia massima di euro 39.999,99 previsto dalla vigente normativa per poter adire alla
procedure di “affidamento diretto”.
DETERMINA
Art. 1 Modalità
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a, del D.Lgs.
50/2016 alla ditta DATADESK srl di Reggio Emilia.
Art. 3 Pagamento
Il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica ricevuta debitamente controllata e vistata
in ordine alla regolarità e rispondenza fiscale.
Art. 4 Impegni di spesa
L’impegno di spesa per la somma complessiva è da imputare all’attività /progetto A1-1del programma annuale 2019;
L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio di cui all’art. 2 è di € 1800,00 + iva.
Art. 5 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D.Lgs.50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del
procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Francesco Battini.
Art. 6 Pubblicazione
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo on-line ai fini della generale concorrenza.

Il Dirigente scolastico
Prof. Francesco Battini
F.to digitalmente

