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•f. s?TA

All'Albo Pretorio

Agli Atti

Oggetto: Determina a contrarre per l'affìdamento diretto del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati
Personali "Data Protection Officer RPD/DPO" ai sensi del Regolamento Europeo UE/2016/679

CIG: ZCA32D28BE

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

VISTA
RITENUTO

EFFETTUATA
CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il Regolamento Europeo UE/2016/679 c.d. GDPR (General Data Protection Regulation) che
prevede l'affidamento dell'incarico di Data Protection Officer DPO al fine di ottemperare a
quanto previsto dal medesimo regolamento;
il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e il D.Lgs. 56/2017
"Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016";
il D.I. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107";
che non sono presenti convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli
relativi alla presente procedura;
la disponibilità finanziaria prevista nel Programma Annuale per l'E.F. 2021;
di procedere per la scelta del contraente con affidamento diretto previa richiesta di n.3 preventivi
di spesa, ai fini comparativi, inoltrata ai seguenti destinatari con ns. nota del 23/07/2021
prot.n.2543A^I.3:

Avv. Luca Borsarelli;
Avv. Gabriele Carazza;
Aw. Daniela Dadone;

l'analisi delle offerte pervenute dai predetti operatori;
che l'offerta dell'Avv. Gabriele CARAZZA di Mandovi, acquisita al protocollo dell'Istituto al
n.2605/VI.3 in data 02/08/2021, risulta economicamente la più vantaggiosa e valutato il predetto
professionista idoneo a svolgere l'incarico sulla base della proposta qualificata, del livello di
conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, delRGPD;
che il predetto non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i
compiti e le funzioni da espletare;
la regolarità della posizione contributiva dell'Avv. Gabriele CARAZZA,

DETERMINA

- di aggiudicare il servizio oggetto della presente determina mediante affidamento diretto all'Avv. Gabriele
CARAZZA di Mondavi, alle condizioni contenute nell'offerta sopracitata, per il periodo dal 24/08/2021 al
23/08/2022;

- di impegnare la spesa di €.990,00 (comprensivo del contributo integrativo 4% cassa forense e del bollo €.2,00;
con esclusione della rit. acconto; non soggetto Iva) all'Attività AO l O l "Funzionamento generale e decoro della
scuola" del Programma Annuale E.F. 2021;

- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura e di dichiarazione di
assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

- di nominare il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;
- di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la regolare esecuzione;
- di pubblicare il presente provvedimento in data odierna all'albo dell'istituto.
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