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Prot. n° 1729 

Del 23/05/2018 
All’Albo on-line di Istituto 

 

Alla sez. Amministrazione Trasparente del Sito Web di Istituto 

Al Direttore SGA 
 

Alla Ditta Studio Lo Brutto Business Consultants(Caltanissetta) 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 
Oggetto:  Determina  dirigenziale  con  contestuale  impegno  di  spesa  per il conferimento  

dell’Incarico di Data Protection Officer esterno ai sensi del Regolamento UE n°679/2016. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  

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;  

VISTO il D.L. 30 marzo 2001, n° 165;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii;  

VISTO l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50“ Codice dei contratti pubblici 
 di  lavori,  servizi  e  forniture”,  il  quale  dispone  che  “prima  dell'avvio  delle 
 procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
 decretano  o  determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti, 
 individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
 operatori economici e delle offerte”;  

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n° 44;  

VISTO Il  Regolamento  interno  di  Istituto  per  le  attività  negoziali finalizzate 

 all’acquisizione  di  beni  e  forniture  sotto  soglia  comunitaria  approvato  dal 

 Consiglio di Istituto con Delibera n. 5 del 13 Febbraio 2017;  
  

VISTO Il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2018, approvato dal Consiglio di 
 Istituto con delibera n. 2 del 12/02/2018;  

VISTA La necessità, entro il 25 maggio 2018, di adeguarsi nuovo Regolamento Europeo 
 UE  2016/679  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  (meglio  noto  come 
 “GDPR – General Data Protection Regulation”).  

CONSIDERATO che il valore economico del contratto in oggetto è ricompreso nel limite di cui 
 all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001;  

CONSIDERATO Che non esistono Convenzioni Consip attive per il servizio in oggetto; 
  

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata (€ 500,00 IVA esclusa) 

 risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo 

 del Bilancio dell’Istituto;  
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RITENUTO di  scegliere,  quale  modalità  di  scelta  del  contraente,  l’affidamento  diretto  in 

 quanto l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal 

 comma 1 dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 
  

EFFETTUATE Le indagini di mercato; 

  
VISTA L’Offerta prot. n. 1686 del 04.05.2018 e la proposta di contratto prot. 1894 del 

 21.05.2018; 
  

VISTO il  DPR  del  20  agosto  2001,  n.384  (Regolamento  di  semplificazione  dei 

 procedimenti di spese in economia); 
  

 

DETERMINA 

 

di procedere mediante affidamento in economia-affidamento diretto alla Ditta Studio Lo Brutto 

business consultants di Caltanissetta, per l’importo di € 500,00 (IVA esclusa) -      

 
 

di impegnare la spesa complessiva di euro 610,00 (IVA inclusa) all’aggregato A01 – 

“Funzionamento amministrativo generale” della gestione in conto competenza del programma 

annuale per l’esercizio 2018, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola; 

   
di verificare il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta aggiudicataria; 

 

di richiedere  alla ditta aggiudicataria: gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o 

Postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati,le generalità e il codice 

fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi,la 

dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

 
di informare la ditta aggiudicataria che:si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 136/2010, di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della 

notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

  
di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria; 

  
di assegnare il presente provvedimento al DSGA dell’Istituto, per la regolare esecuzione, previa 

verifica della copertura finanziaria. 

  

 
Si attesta la copertura finanziaria   

Data:  23.05.2018 Aggregato: A01  
Firmato digitalmente  

ai sensi del codice dell’amministrazione digitale da  
                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                   Prof.ssa Giovanna Palazzolo 


