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All'Albo Pretorio
Agli Atti

Oggetto: Determina a contrarre per l'affìdamento del servizio per la gestione degli adempimenti di legge
previsti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 - General Data Protection Regulation (GDPR)
CIÒ: ZB634F56FO

RILEVATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

RITENUTO
VISTA
VISTA

CONSIDERATO

VALUTATA

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 c.d. GDPR (Generai Data Protection
Regulation) stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fìsiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
che occorre mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il
trattamento dei dati sia effettuato conformemente a quanto indicato dal predetto Regolamento, sia
in termini procedurali che di formazione del personale dell'Istituto;
che tra il personale interno della scuola non sono presenti le professionalità necessarie a far fronte
a tali adempimenti, con conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di
protezione dei dati;
che non sono presenti convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli
relativi alla presente procedura;
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 le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche";
di procedere per la scelta del contraente con affidamento diretto;
la disponibilità finanziaria prevista nel Programma Annuale per l'E.F. 2022;
l'offerta della ditta Informatica Systerm Sri di Vicoforte Mandovi del 24/12/2021
prot.BS/CM/12216/2021 per la fornitura di servizi di assistenza, consulenza e formazione del
personale per l'adeguamento dell'Istituto ai requisiti richiesti dal Regolamento EU/2016/679,
comprensivo della licenza del portale di interscambio Privacy Evo sul quale vengono prodotte le
documentazioni necessarie all'adeguamento;
che con la predetta ditta erano già state consolidate alcune misure tecniche e organizzative per il
trattamento dei dati conformemente a quanto indicato dal predetto Regolamento;
la predetta ditta idonea a proseguire l'incarico sulla base della proposta qualificata e della
convenienza del prezzo, in rapporto alla qualità della prestazione specifica per le scuole;
la regolarità contributiva della ditta Informatica System Sri,

DETERMINA

di aggiudicare il servizio oggetto della presente determina, da effettuarsi con decorrenza dal 01/02/2022 al
31/01/2023, mediante affidamento diretto sulla piattaforma Me.Pa - visibile sul sito internet
www.acquistinretepa.it - alla ditta Informatica System Sri di Vicoforte Mondavi alle condizioni contenute
nell'offerta sopracitata;
di impegnare la spesa di €.1.149,18 (iva 22% esclusa), all'Attività A0101 "Funzionamento Amministrativo
Generale" del Programma Annuale E.F. 2022;
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 lajegoilare esecuzione)
di pubblicare il presente provvedimento in data odierna all'albo^clgir istituto::..,
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(Ales^andra Pasquale)
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