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Prot.n.  4308/06                                                                                               Erice, 16./06/2020 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 30 

Affidamento diretto sotto i 10.000 €   

 

All’Albo dell’Istituzione 

Scolastica  

 Al sito Web dell’Istituzione scolastica 

 

 

Determina n. 30 del 16/06/2020  

  

 

Oggetto: Determina di affidamento diretto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 

2, lettera a del D.Lgs.50/2016, per l’acquisto del servizio per la gestione degli adempimenti previsti 

dal GDPR (General Data Protection Regulation) incarico DPO.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

RILEVATA l’esigenza di indire, la procedura per l’acquisizione diretta del servizio in oggetto (art. 

36 del D.Lgs. 50/2016);  

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Disposizione per l’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”;  

VISTO il Decreto Legislativo 56/2017 che integra e corregge il D.Lgs. 50/2016;  

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 

2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19;  

 

VISTO il D.A. n.7753 del 28/12/2018 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Regione Siciliana, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;     
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TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal 

D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con 

modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 

provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara 

(CIG);  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;   

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n°56, in particolare l’art.25 che modifica l’articolo 36, comma 2, 

lett. a);  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.A. 7753/2018;  

VERIFICATO che nell’ambito delle Convenzioni stipulate da Consip Spa non esiste la 

convenzione avente ad oggetto beni di cui questa scuola necessita, per caratteristiche tecniche e 

qualità;  

DATO ATTO che, invece, sulla piattaforma del MEPA è presente la fornitura di cui si necessita 

avente condizioni favorevole alle esigenze di questo Istituto;  

ATTESO che il valore economico della fornitura è inferiore a € 10.000,00 IVA esclusa;  

VISTO l’art.32, c.10, lett.b, del D.Lgs.50/2016 che prevede la non applicazione del termine 

dilatorio del cosiddetto  “stand still” di 35 giorni per la stipula del contratto;  

RITENUTO che la fornitura consente l’erogazione di un servizio coerente  con gli obiettivi del 

Piano dell’Offerta Formativa e con il Programma Annuale dell’a.f. 2020;  

VISTO il Programma Annuale  dell’a.f. 2020, approvato in data 21/12/2019;  

Visto il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto ai sensi 

dell’art.45 comma 2 lett.a) del D.A. 7753 del 28/12/2018;  

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 

21/12/2019;  

CONSIDERATO il D.L. n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012 (Spending review) che 

prevede l’obbligo dell’utilizzo di Consip;  

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196) e, in 

particolare, gli artt. 31 ss. e 154, comma 1, lett.c e h, nonché il disciplinare tecnico in materia di 

misure minime di sicurezza di cui all’allegato B del medesimo Codice; 

VISTO il regolamento emanato dal Garante della protezione dei dati personali in data 27 novembre 

2008 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2008); 

VISTO il Regolamento U.E 2016/679 che prevede l’affidamento dell’incarico di Responsabile per 

la protezione dei dati (Data Protection Officer D.P.O.) ai sensi dell’art. 35 comma 1 punto a, al fine 

di ottemperare a quanto previsto all’art. 39 comma 1 del medesimo regolamento; 

RILEVATO che i titolari del trattamento dei dati sono tenuti, ai sensi dell’art. 31 del Codice in 

materia di protezione dei dati personali, ad adottare misure di sicurezza “ adeguate, idonee e 

preventive” in relazione ai trattamenti svolti, dalla cui mancata o non idonea predisposizione 

possono derivare responsabilità anche di ordine penale e civile (artt. 15 e 169 del Codice Civile); 

CONSIDERATO che si rende necessario reperire un Responsabile della Protezione dei dati 

personali (Data Protection Officer D.P.O.) che provveda, in maniera efficace, ad analizzare lo stato 
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di fatto dell’istituto rispetto alle politiche di sicurezza per il trattamento dei dati e a predisporre un 

piano di azione tale per creare le politiche di sicurezza (informatiche, logiche ed organizzative) 

volte all’implementazione delle misure adeguate al progresso tecnologico così come previsto dal 

Regolamento e a verificare il sistema delle misure di sicurezza attraverso audit periodici; 

CONSIDERATO che il titolare del trattamento dei dati è tenuto ad avviare le procedure di 

competenza, in primis individuare un soggetto che svolga la funzione di Responsabile della 

protezione dei dati e che per esperienza, capacità ed affidabilità lo stesso fornisca idonea garanzia 

del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo 

alla sicurezza (art. 35 comma 1 punto a) del regolamento generale su trattamento dei dati , 

UE/2016/679); 

CONSIDERATO che si ritiene necessario esperire preliminarmente una indagine interna per 

verificare la disponibilità di personale idoneo ad assumere il suddetto incarico ; 

RILEVATO che la figura da individuare deve possedere un'adeguata conoscenza della normativa e 

delle prassi di gestione dei dati personali, anche in termini di misure tecniche e organizzative e di 

misure atte a garantire la sicurezza dei dati , misure adeguate di sicurezza ICT logica ed 

organizzativa, deve adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza e in assenza di conflitti di 

interesse ; 

PRESO ATTO che in data odierna sul portale acquisti non è attiva alcuna convenzione Consip 

relativa alla gestione degli adempimenti previsti da GDPR e nello specifico ;  

CONSIDERATO che nell’ a.s. 2018/2019 l’incarico è stato affidato all’Azienda Argo Software  

s.r.l. a seguito procedura comparativa;  

VISTA l’offerta per il rinnovo presentata dalla Ditta  alKaest S.r.l. con sede legale in Palermo  

Corso Calatafimi, 419 in data 06/06/2020;  

CONSIDERATO che l’importo dell’acquisto ammonta a €. 690,00 + IVA, e che, pertanto, il 

suddetto intervento per entità e tipologia è riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2, lett.a) 

dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;  

TENUTO CONTO che la ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali DURC;  

VISTE le linee guida dell’ANAC in materia di procedure per l’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art.36 del D.Lgs.n.50/2016, modificato dall’art.25 del D.Lgs.56/2017, dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;   

VISTO che la Legge di stabilità 2016 (Legge n°208/2015) comma 502 e 503 articolo 1, ha stabilito 

che il ricorso al mercato elettronico diventa obbligatorio solo per le acquisizioni di forniture e 

servizi a partire da €1.000,00 e fino alla soglia comunitaria;  

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in 

capo al soggetto aggiudicatario;  

ACCERTATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, esiste la copertura finanziaria;  

D E T E R M I N A 

Art.1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;   

Art.2 di assumere l’impegno di spesa per l’affidamento diretto  dei seguenti incarichi e servizi nei 

confronti della Ditta alKaest S.r.l. con sede legale in Palermo,  Corso Calatafimi, 419 in data 

06/06/2020; per un costo complessivo di €. 690,00 , Iva esclusa, relativamente ai  servizi indicati 

nel successivo art.5 del presente provvedimento:  

Art.3. La durata dell’incarico è di dodici mesi dalla sottoscrizione dell’incarico . 

Art.4. La spesa verrà imputata alla Attività A03/ 13 che presenta la necessaria copertura finanziaria.  
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Art.5 Compiti del responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) : 

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento nonché 

ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento generale 

su trattamento dei dati (GDPR UE/2016/679) nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati 

membri relative alla protezione dei dati; 

- sorvegliare l’osservanza del regolamento generale su trattamento dei dati (GDPR UE/2016/679), 

di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle 

politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei 

dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del 

personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; 

- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 

sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35; 

- fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra 

cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni 

relativamente a qualunque altra questione. 

- collaborare con la Dirigente Scolastica, rappresentante legale del titolare del trattamento, al fine di 

realizzare nella forma idonea quanto stabilito dall’art. 31 del Codice in materia di protezione dei 

dati personali, secondo il quale i dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, 

anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle 

specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di 

idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati 

stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della 

raccolta; 

- coadiuvare il Titolare del trattamento dei dati personali nel processo di governance dei trattamenti, 

affinché essi risultino conformi alle norme regolamentari, attraverso un'attività di analisi preventiva 

(“gap analysis”) comprensiva della valutazione d'impatto, di monitoraggio e di tracciamento dei 

trattamenti stessi ; 

- dare atto di indirizzo alla predisposizione delle misure adeguate di sicurezza dei dati 

(informatiche, logiche ed organizzative) in collaborazione con il titolare del trattamento; 

- mettere in essere attraverso la pianificazione le misure minime di sicurezza informatica previste 

dalla circolare AGID n. 2/2017 del 18/04/2017; 

- garantire, anche attraverso opportune verifiche periodiche, l’applicazione costante delle misure di 

sicurezza per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici; 

- redigere il registro di trattamento dati previsto dal regolamento in base ad una attenta analisi dei 

trattamenti svolti dall’istituto; 

- sorvegliare l’osservanza del regolamento, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della 

natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità; 

- collaborare con il titolare/responsabile, laddove necessario, nel condurre una valutazione di 

impatto sulla protezione dei dati (DPIA); 

- informare e sensibilizzare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti di questi 

ultimi, riguardo agli obblighi derivanti dal regolamento e da altre disposizioni in materia di 

protezione dei dati; 

- fungere da riferimento per gli "interessati", in merito a qualunque problematica connessa al 

trattamento dei loro dati nonché all'esercizio dei loro diritti; 

- cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per il Garante su ogni questione connessa 

al trattamento; 
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- supportare il titolare o il responsabile in ogni attività connessa al trattamento di dati personali, 

anche con riguardo alla tenuta di un registro delle attività di trattamento . 

Nell’eseguire i propri compiti il Responsabile della protezione dei dati deve considerare 

debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, 

del contesto e delle finalità del medesimo. 

Art. 6. Responsabile unico del Procedimento: Dirigente scolastico Prof.ssa Giuseppa MANDINA 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa MANDINA 

 
(F.to digitalmente ai sensi dell’art.21 

del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 


