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DETERMINA  N 32 AFFIDAMENTO DIRETTO DPO – ASABERG 

23/05/2018 

Oggetto : DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO CARTACEO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. a) DEL D.LGS. n.     

50/2016, di valore inferiore a 40.000 euro.  Determina n.    /2018 Affidamento incarico attuazione 

Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ed individuazione responsabile protezione 

dati (DPO).      CIG   N Z9B23B1455 

                                                                 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.; 

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

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

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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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 D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”; 
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VISTA la Delibera del Consiglio ANAC del 1 marzo 2018 , n. 206 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 

aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 63  del 18/12/2017, di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2018; 

Considerato che in attuazione del Regolamento U.E.  n. 679/2016 sulla protezione dei dati personale ed 

individuazione del Responsabile della Protezione Dati (DPO)  si rende necessario entro la data del 25 

Maggio 2018 affidare il servizio ad un operatore economico esterno vista la mancanza di competenze 

interne all’Istituto che possono svolgere tale servizio 

CONSIDERATO che l’Art. 36  c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 

2017, n. 56  prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di servizi e forniture di tramite 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

Ritenuto di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento del  servizio in oggetto, in 

quanto maggiormente corrispondente alla tipologia di approvvigionamento ed in considerazione del valore 

economico dell'appalto, dei costi e dei tempi necessari; 

Considerato che l’ASABERG  ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BERGAMO  ha 

provveduto per le Scuole Associate a svolgere una indagine esplorativa di mercato volta a ricercare sul 

mercato una società specializzata in materia di privacy e sicurezza informatica e che la stessa associazione 

ha individuato come miglior offerente lo Studio AG.I.COM SRL con sede in San Zenone al Lambro (MI)  via 

XXV Aprile 12 

Dato atto che la proposta individuata comprende la fornitura dei servizi  e l’assunzione dell’incarico di DPO 

specificati  dal prospetto comparativo allegato alla presente determina  per  il periodo 25 maggio 2018 – 31 

Agosto 2019 rinnovabile per un ulteriore anno scolastico fino al 31/8/2020 salvo disdetta  da comunicare 

entro  il 30 Giugno 2019 al costo di euro 640,00 annuali  iva esclusa 

Constatato che non sono disponibili convenzioni  Consip  raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto 

tramite la presente procedura; 

Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso 

dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

Ritenuto di affidare l’appalto al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e 

conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla documentazione versata in atti e 

che inoltre  il servizio proposto risulta rispondente alle esigenze dell’amministrazione; 

Dato atto che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore inferiore ai 

40.000 euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto adottando un 

unico provvedimento; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto  del 22/05/2018 con la quale si  autorizza il Dirigente Scolastico  

a sottoscrivere un contratto di servizi di durata pluriennale 

 

 

 



Appurato che :  

-  sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, non si appalesa 

esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 

81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI 

-  la stipula  del contratto avverrà con lettera d’ordine  sottoscritta dal Dirigente Scolastico e con la 

nomina a DPO secondo lo schema contrattuale di incarico suggerito dal Garante della Protezione dei 

Dati 

 

-  il contraente è stato  selezionato dall’ASABERG , mediante criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa  di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016; 

 

Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio 

 

DETERMINA 

 

A-  di affidare l’appalto di  servizi in adempimento del regolamento U.E. 679/2016 , per le ragioni 

espresse in premessa, per l’importo di euro 640,00 (IVA esclusa) a favore dello STUDIO   AG.I.COM 

SRL con sede in San Zenone al Lambro (MI)  via XXV Aprile 12  

le cui prestazioni saranno svolte per  i periodi  : 

1) Dal  25 Maggio 2018 –  al 31 agosto 2019  

2) Dal 1 Settembre 2019 al 31 Agosto 2020 salvo disdetta da comunicare entro il 30/6/2019 

                al prezzo di euro 640,00 iva esclusa per ogni periodo considerato. 

          B – Il valore stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35  D.lgs 50/2016 è pari ad euro 1.280 iva esclusa 

 

C- di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro zero 
 

D- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio on line  ed, inoltre, di 

adempiere, con l’esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul sito di 

questa Istituzione Scolastica previsti dal d.lgs. n. 33/2013, dalla  legge n. 190/2012 e dall'art. 29 del 

citato D.lgs 50/2016 

 

E- La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2018 , sull’Attività/Progetto _A 1 Funzionamento 

amministrativo generale che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

 

F - Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato 

quale Responsabile del Procedimento la  Dirigente Scolastica Dott.ssa Alessandra De Fiori. 

 

Luogo /Data                                                                            FIRMA 

Borgo di terzo 23/05/2018    Dott.ssa Alessandra De Fiori 


