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ALL’ALBO ISTITUTO 

      

          

Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura del servizio di adeguamento al GDPR EU  

               2016/679 e assunzione dell’incarico di RDP – CIG: ZCE23B61CF 

 

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 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 Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei 

contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 

n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50; 

 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 
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VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto  del 20/12/2017 con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento del PTOF per il triennio 2016/2019; 

 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto  del 25/01/2018 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2018; 

 

VISTO  che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le 

Pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le 

convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A;  

 

RILEVATO  che alla data del 19 maggio 2018 non risultano presenti Convenzioni CONSIP attive 

relativamente alle forniture che assommi in sè tutti gli articoli che si intendono 

acquisire con la formula “chiavi in mano” comprensiva dell’installazione, 

configurazione e messa in opera; 

 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto diretto tramite, con la quale 

l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base 

delle proprie specifiche esigenze;  

 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. 

n. 50 del 2016; 

 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico 

del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, 

recanti Linee guida n. 3;  

 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida 

n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di   mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” 

 

VISTA  l’indagine di mercato indetta dall’ I.C. “M.M. Boiardo” di Scandiano (RE) e la 

relativa comparazione (prot. 0001773 del 07/05/2018 VI 9 1); 

 

VISTA  la riunione di Rete dei Dirigenti Scolastici del 17/05/2018; 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

 

È indetta la procedura di affidamento diretto sul MEPA (ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 

aprile 2016, n. 50) della fornitura di “materiale pubblicitario”, dell’operatore economico 

“PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL”, individuato ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 e tenuto 

conto dell’indagine di mercato indetta dall’I.C. “M.M. Boiardo” di Scandiano (RE).   

 

Art. 2 Importo 

 

L’importo massimo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 1.500,00 (Mille 

Cinquecento ,00) oltre IVA. Si procederà alla richiesta di preventivo. 

 

 

 



 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

 

La fornitura richiesta dovrà essere attivata entro il 25 maggio p.v. 30 ed avrà una durata 

annuale. 

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa 

Fontanesi Mariangela. 

 

 

 

                   Il Dirigente Scolastico  

                     Dott.ssa Mariangela Fontanesi 

                                                                                             (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

 


