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Affido diretto Data Privacy Officer(DPO) incarico Responsabile della protezione dei 
dati CIG: Z6E254814D 

 
Prot. n. 6527/2018 del 11-10-2018 

 
 
 
 

 

DETERMINA N. 108/2018 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la rinuncia da parte del rappresentante legale della ditta RECUPERODATI srl allo 

incarico annuale Data Privacy Officer (Responsabile della protezione dei dati ) presentata 

in data 03-10-2018 assunta a prot. n.6301/2018 del 03-10-2018; 

 
VISTA la necessità di provvedere ad un nuovo affido per il seguente servizio:“Assunzione 

incarico annuale Data Privacy Officer (Responsabile della protezione dei dati ); 

 
VISTA  la proposta d‘ordine  trasmessa  dalla  società  Maintech Solution  di Salvatore 

Copersito  con  sede  in  Centro  Direzionale  Is.  G8  –  80100  Napoli  -  partita  IVA 

05644120650 prot. 6522/2018 del 10.10.2018; 

 
VISTO il D.l. 44/2001; 

VISTO il D.L.gs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e, in particolare, l 

‘art.32, c. 2, il quale dispone che, " prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte"; 

VISTA la L. 13 agosto 2010 n. 136; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 221 nella seduta del 30-01-2018, con la quale è 

stato fissato in € 5.500,00 il  limite di spesa per l ‘affidamento diretto di acquisti, appalti e 

forniture, come previsto dall 'art. 34 c. 1 del citato D.I 44/2001; 

 
VISTO l‘art. 1, commi da 149 a 158, della L. n. 228 del 24/12/2012 che prevede anche per 
le Istituzioni scolastiche l‘obbligo di avvalersi delle convenzioni CONSIP per gli acquisti;. 
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ACCERTATO che nel portale degli acquisti della Pubblica amministrazione CONSIP non 

è presente alcuna convenzione attiva per l‘acquisto della fornitura in oggetto verifica 

prot. n.6526/2018 del 11.10.2018; 

 
CONSIDERATO che il valore della fornitura è inferiore a Euro 40.000,00 pertanto in base 
all 'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 è possibile ricorrere alla procedura ordinaria mediante 

affidamento diretto; 

 
VISTA la delibera del  Consiglio  d’I stituto n. n.220 del 30-01-2018, con la quale è stato 
approvato il Programma Annuale per l‘esercizio finanziario 2018; 

CONSIDERATO che la spesa del servizio sopra indicato è inferiore a € 5.500,00 iva esclusa; 

CONSIDERATO che, nella fattispecie sopra prevista, è possibile procedere alla scelta 

del contraente mediante la procedura di affidamento diretto; 

 
ACCERTATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal DSGA, esiste la copertura 
finanziaria della relativa spesa; 

 
RITENUTO  il servizio  coerente  con  il Piano Triennale  dell ‘Offerta  Formativa  e con  il 

Programma Annuale; 

RITENUTO il potere di scegliere il contraente mediante ricorso all 'affidamento diretto, in 

quanto  ll ‘ammontare  della  spesa,  consente  di  seguire  le  procedure  previste  dal  c.1 

dell’art. 34 del D.I 44/2001 ; 

 
DETERMINA 

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

 

Art.  2-Di  provvedere  alla  sottoscrizione  della  proposta  d ‘ordine  trasmessa  dalla 

società Maintech Solution di Salvatore Copersito con sede in Centro Direzionale Is. G8 – 

80100 Napoli - partita IVA 05644120650,  per l'importo di €.1.300,00 IVA esclusa; 

Art.3-Di  imputare  la  spesa  di   €.1.300,00  + i v a € 3 6 6 , 0 0 sull'Aggr.   A01-esercizio 
finanziario 2018; 

Art.4- Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 

elettronica, ai sensi del decreto 3 aprile 2013 n. 55 “trasmissione e ricevimento della 

fattura elettronica”, e dopo aver acquisito agli atti la verifica certificazione DUR e la 

dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. 

Art.5- Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Sabato Centrella. 

La presente determina sarà pubblicata all'albo e sul sito web dell’Istituto Scolastico. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

(prof. Sabato Centrella) 

Firma omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993. 


