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Prot. 2126/1.4.c          Monza, 24/05/2018  

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto dell’incarico di “Responsabile della protezione dei 

dati” (RPD/DPO) dell’I.I.S.” Mosè Bianchi” (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016) - CIG: 

75026885FF 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. ; 

 

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 Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; in particolare l’art. 40 che consente la 

stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamento per 

sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio 

dell’autonomia scolastica; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “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 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) 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 e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire 

la fornitura tramite una Convenzione-quadro Consip; 

 

VISTO che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito GRPD), in 

vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati 

personali (RDP/DPO) (artt. 37-39); 

 
VISTO che l’Ente è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD/DPO nei termini previsti, rientrando nella 

fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1,  lett a) del GRPD e che l’incarico oggetto di contratto prevede prestazioni 

professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all’istituzione scolastica in assenza di risorse interne; 
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RILEVATA la non disponibilità del personale interno ad assumere incarico di RPD/DPO come da bandi prot. 

1925/1.4.c  dell’11/805/2018 e  bando prot. 2080/1.4.c del 21/05/2018, andati deserti;  

 

ACQUISITI i preventivi acquisiti agli atti e valutata l’offerta più vantaggiosa e rispondente alla normativa vigente; 

 

DETERMINA 

 

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

Art. 2 – Di procedere all’affidamento dell’incarico di “Responsabile della protezione dei dati” (RPD/DPO) 

dell’I.I.S.” Mosè Bianchi” di Monza a Studio AG.I.COM. S.r.l., rappresentato legalmente da LUCA 

CORBELLINI -  P.I. 05078440962 per un importo di spesa di 750,00 + IVA + 500,00 esente IVA (Progetto 

PRIVACY 2.0 + 2 corsi).   

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’attività/Progetto A01. 

 

Art. 3 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il 

Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof. Guido Garlati. 

 

Art. 4 - La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line. 

     

     

                                                                                                                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Guido Garlati 

Firma autografa 

Ai sensi del D.Lgsl. 39/93 – art. 3 comma 2 
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