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All’ALBO dell’ISTITUTO 
Al DSGA Stefano Atzeni 

 
 
 

Oggetto: Determina Fornitura beni e servizi – Affidamento diretto servizi Attuazione Normativa  

               Privacy REGOLAMENTO UE 2016/679  - CIG: Z5E23BF70C 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Premesso che: 

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» 

(di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, 

introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RPD) (artt. 37-39); 

- Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di 

designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, 

eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, 

lett a); 

- Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o 

del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, 

paragrafo 6)  

Considerato che:  

- a decorrere dal 25.05.2018 diverranno efficaci le disposizioni succitate e questa Istituzione 

Scolastica dovrà uniformarsi agli obblighi di cui all’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD; 

Visto:  

- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

- il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

- il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50/2016 recante “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture in 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”; 

- l’articolo 32, c 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 che prevede che la stipulazione del contratto 

deve essere preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del 
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procedimento di spesa di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e  delle offerte; 

- la previsione dell’art. 36 comma 2 lettera a D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti 

Pubblici) così come novellato dal D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 - concernente l'affidamento 

diretto per servizi o forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

- l’offerta prot. 396/18 del 24.05.2018 presentato dalla Vargiu Scuola S.r.l. sede legale in Via dei 

Tulipani 7/9 09032 Assemini – Italia Tel. 070 271526  P. Iva 03679880926; 

Considerato che:  

- questa Istituzione Scolastica non dispone nel proprio organico di personale con le competenze 

necessarie per ricoprire l’incarico di RPD; 

- la Ditta VARGIU Scuola S.r.l dispone di figure professionali in possesso del livello di 

conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la 

nomina a RPD; 

Rilevato:  

- che, allo stato, non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della Legge n. 

488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi al servizio della 

presente procedura di approvvigionamento; 

- che sono pervenute diverse proposte economiche per i Servizi in oggetto; 

 

Ritenuto:  

- corretto procedere, ad un affidamento diretto, in quanto trovano applicazione le disposizioni 

contenute nell’art.34 del D.I. n. 44/2001 e del D.Lgs n. 50/2016 così come novellato dal D.Lgs 

n. 56 del 19 aprile 2017; 

- per i principi di economicità, efficienza e tempestività di affidare alla Ditta VARGIU Scuola 

S.r.l l’incarico per i Servizi necessari alla piena attuazione delle disposizioni di cui al 

Regolamento UE 2016/679 GDPR del 24/05/2016; 

Visto:  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018; 

 

Acquisito: il parere del Direttore S.G.A. sulla compatibilità della spesa con l’effettiva capienza 

nell’Aggregato A01 – Funzionamento Amministrativo Generale del Programma Annuale 2018 

dell’Istituto; 

Tenuto conto: che la Ditta VARGIU Scuola S.r.l è in regola con il versamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali DURC, così come verificato dall’Istituzione Scolastica  

DETERMINA 
- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

- di provvedere per i motivi espressi in premessa all’affidamento in economia – affidamento 

diretto, ai sensi del D.I. n. 44/2001 e D.Lgs n. 50/2001, alla Vargiu Scuola S.r.l. sede legale in 

Via dei Tulipani 7/9 09032 Assemini – Italia Tel. 070 271526  P. Iva 03679880926; 
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- dell’incarico per i Servizi necessari alla piena attuazione delle disposizioni di cui al 

Regolamento UE 2016/679 GDPR del 24/05/2016, inclusi i servizi di l’assistenza e 

consulenza necessari ad attuare il processo di trasformazione dell’amministrazione 

richiesto dalla normativa anche per la digitalizzazione della PA e per il rispetto della 

normativa in materia di trasparenza e lotta alla corruzione; 

- che la Ditta VARGIU Scuola S.r.l provvederà nell’ambito delle figure professionali presenti al 

proprio interno alla nomina del RPD, secondo il disposto del GDPR 2016/679;  

- per i Servizi di cui sopra verrà corrisposto alla Ditta VARGIU Scuola S.r.l  l’importo di € 700,00 

IVA Esclusa; 

- di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma complessiva di € 854,00 a carico del 

Programma Annuale 2018 con contestuale autorizzazione nei confronti del Direttore S.G.A. ad 

operare in tal senso; 

- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D. Lgs. 

N.50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/90, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Silvia Minafra; 

- di precisare, sin da ora: 

o che la Ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 136/2010 ss.mm.ii, con individuazione del “conto dedicato” 

su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni 

modifica relativa ai dati trasmessi; 

o che la Ditta affidataria trasmetterà la fattura elettronica al codice Ufficio UF5FG5 di 

questa Istituzione Scolastica;   

o di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 del D. lgs 33/2013 e art.1, 

comma 32 della Legge 190/2012; 

o di evidenziare in ogni documento il CIG Z5E23BF70C relativo alla fornitura del 

prodotto in oggetto; 

o di individuare nella persona del Direttore S.G.A. Stefano Atzeni, il Responsabile del 

procedimento amministrativo per gli atti di adempimento della presente 

determinazione; 

o di pubblicare copia del presente decreto all’albo pretorio dell’Istituto scolastico e sul sito 

web. 

 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                 Prof.ssa Silvia Minafra 

 
                                                                                                                             Documento firmato digitalmente 
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