
 

 
 

 

Prot.n. 6862/2018/A.7.f 

del 23.10.2018  

 

 

 

 

DETERMINA n.111/2018 

 

 Determina affidamento diretto acquisto applicativo ARGO Privacy Web – CIG ZEC2574BB5 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che questa Istituzione Scolastica ha assegnato l’incarico DPO (gestione della privacy) alla  ditta 
MAINTECH SOLUTION di Napoli la quale si serve dell’applicativo ARGO PRIVACY WEB ; 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
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.; 
VISTO il DPR 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; 
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO l’art. 36, c. 2 lettera a del D.L. 50/2016, riguardante il nuovo Codice degli appalti pubblici, modificato 
dal D. Lgs. 56/2017; 
VALUTATA la validità dell’applicativo ARGO Privacy Web per la gestione della privacy nelle Istituzioni 
Scolastiche in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali; 
RITENUTO di dover procedere in merito; 

 

DETERMINA 
 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2. L’affidamento diretto  per l’acquisto dell’applicativo ARGO PRIVACY WEB 
3. L’importo previsto per l’acquisto dell’applicativo è di € 240,00 + IVA; 
4. La spesa graverà sull’Aggregato A1 – Funzionamento Amministrativo Generale; 
5. Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web istituzionale; 
6. Ai sensi dell’art. 31 del  D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il D.S. Prof. 

Sabato CENTRELLA . 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Sabato CENTRELLA 
Firma autografa omessa ai sensi         

dell’art.3 del D.Lgs 39/1993 


