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Reg. determine n. 50                                                                                 Vibo Valentia, 23/06/2022 

 

Al Sito Web della Scuola  

Agli Atti 

Al Dsga 

 

Oggetto: Determina a contrarre (art. 32 del DLgs 50/2016) contratto di nomina RPD. Procedura 

negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 –  

ATTIVITA’: A.2.1 –  FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE - CIG: Z1F36E9DED 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art.32 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

CONSIDERATO che, relativamente ai prodotti di cui all’oggetto, non ci sono convenzioni attive” sulla 

piattaforma “Consip”(cfr. stampa allegata); 

VISTO il D.Lvo n. 50/2016, art. 36, c. 2, lettera a), in merito all’affidamento diretto;  

VISTO il D.P.R. N. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF triennale 2019/2022 ed 

ulteriore aggiornamenti ; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;  

VISTO il verbale del Consiglio di Istituto n. 6 del 14/02/2022 delibera n. 23 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2022;   

PRESO ATTO della necessità di individuare una figura con esperienza nella gestione degli adempimenti 

privacy con specifico riferimento al settore -istituti scolastici – conoscendone in maniera specifica 

l’organizzazione, le procedure, i software, gli adempimenti, ecc. in modo da rispondere a quanto previsto 

dal “considerando n. 97 del GDPR” 

PRESO ATTO che la fornitura in parola è vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 136/2010 come modificato dal D.l. 187/2010, convertito, con 

modificazioni, nella Legge 217 del 17 dicembre 2010;   

CONSIDERATO che L’Istituto Scolastico e tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini 

previsti, rientrando nella fattispecie prevista dell’art. 37, par. 5 del GDPR, per la nomina a RPD, e non si 

trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare.  

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del bene richiesto risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio dell’Istituto ed è stato 

acquisito il parere di regolarità contabile del Direttore S.G.A., 

per le motivazioni sopra indicate, tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente 

decreto, 
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DESIGNA 

Art. 1 – Acquisti 

Informatica e Didattica s.a.s, Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per l’Ente. Il predetto, 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del GDPR è incaricato di svolgere, in piena autonomia e 

indipendenza compiti e funzioni stabiliti nel contratto. 

Art. 2 - Importo  

L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art.1 è di € 600,00 + IVA al 22% totale € 732,00; 

 

Art. 3 - Tempi di esecuzione  

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro due giorni decorrenti dall’invio dell’Ordine di Acquisto 

da parte dell’Istituzione Scolastica. 

Art.4 - Impegno di spesa  

Si impegna, per la finalità di cui sopra, l’aggregato A.2.1 del Programma Annuale 2022 per un importo pari 

a € 600,00 + IVA al 22% totale € 732,00;  

Art. 5 - Pagamento 

Il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica mediante il relativo portale, 

di verifica di regolare certificazione DURC, nonché di dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

 Art.6 - Principi in materia di trasparenza  

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica, ai sensi 

dell’art.29 del D. Leg.vo n. 50/2016.  

Art. 7 - Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Tiziana Furlano.  

 

Il Dirigente scolastico 
D.ssa Tiziana FURLANO  

Firma autografa a mezzo stampa ex art.3 c.2 D. Lgs n. 39/93  
                                                                       Con originale agli atti  

 
 
 

 

 

Visto di REGOLARITA’ CONTABILE 

    Attestante la copertura finanziaria 

 IL DSGA 

    Maria Cristina TULINO 

 

 
 


