Al Sito Web-Sezione Amministrazione Trasparente
Determina n° 25 del 01/07/2020
CIG. Z0A2D8391A
OGGETTO:Determinaacontrarre–Proceduraaffidodirettoconcontestualeimpegnodispesaaisensidell’art.36D.lgs.
50/2016 così come modificato dall’art 25 D.lgs. n. 56/2017 – Servizio di adeguamento ai requisiti richiesti dal
regolamentoUE679/2016(GDPR)econferimentoincaricoDPO
IL DIRIGENTESCOLASTICO
VISTOilR.D.18/11/1923,n.2440,concernentel'amministrazionedelPatrimonioelaContabilitàGeneraledelloStato
edilrelativoregolamentoapprovatoconR.D.23maggio1924,n.827ess.mm.ii.;
VISTOlalegge7agosto1990,n.241“Nuovenormeinmateriadiprocedimentoamministrativoedidirittodiaccessoai
documenti amministrativi” ess.mm.ii.;
VISTOilDecretodelPresidentedellaRepubblica8marzo1999,n.275,concernenteilRegolamentorecantenormein
materiadiautonomiadelleIstituzioniScolastiche,aisensidellalegge15marzo1997,n.59;
VISTOl’art.25delDecretoLegislativo30marzo2001,n.165recante“Normegeneralisull’ordinamentodellavoroalle
dipendenzedelleAmministrazioniPubblicheess.mm.ii;
VISTOilD.lgs.50/2016“Codicedeicontrattipubblicidilavori,servizieforniture”esuccessivoD.lgs.n.56del19aprile
2017contenenteDisposizioniintegrativeecorrettivealdecretolegislativo18aprile2016,n.50
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTAla delibera del Consiglio di Istituto n. 52 del 27/02/2019;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla
protezionedellepersonefisicheconriguardoaltrattamentodeidatipersonali,nonchéallaliberacircolazionedi
talidatiecheabrogaladirettiva95/46/CE(Regolamentogeneralesullaprotezionedeidati)»(diseguitoRGPD),
invigoredal24maggio2016,eapplicabileapartiredal25maggio2018,introducelafiguradelResponsabiledei
datipersonali(diseguitoRDP)(artt.37-39);
VISTA la nota MIUR prot. 563 del 22/05/18;
VISTO che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare del trattamento (da identificarsi nel Dirigente
Scolasticop.t.dell'istituzionescolastica)didesignareilRPD«quandoiltrattamentoèeffettuatodaun’autorità
pubblicaodaunorganismopubblico,eccettuateleautoritàgiurisdizionaliquandoesercitanolelorofunzioni
giurisdizionali»(art.37,paragrafo1,letta);
CONSIDERATOchel’incaricocomportaprestazioniprofessionalidinaturaspecialisticaechenellascuolanonsono
disponibilileprofessionalitàrichieste,giustoavvisointernoProt.3051del19/06/2020;
PRECISATO cheilfinepubblicodaperseguireèl’adozionedispecifichemisuresullaprotezionedeidatipersonaliin
ottemperanza alla normativavigente;
VERIFICATO CHE in data odierna, nella piattaforma Acquisti in Rete PA, per la fornitura in oggetto, sono
assenti convenzioni CONSIP attive;
VISTOil Programma annuale Esercizio finanziario 2020 approvato con delibera n.24 del 29/11/2019;
CONSIDERATOchesonostaticondottiaccertamentivoltiadappurarel’esistenzadirischidiinterferenzanell’esecuzione
dell’appaltoinoggettoechenonsonostatiriscontratisuddettirischi.
Pertanto,nonènecessarioprovvedereallaredazionedelDUVRIenonsussistonoconseguentemente
costi per lasicurezza;
CONSIDERATO che si rende necessario reperire un esperto esterno con comprovate competenze ed
esperienze
professionaliperassumerel’incaricodiResponsabiledellaprotezionedeidatiaisensidell’art.37del

Regolamento (UE)2016/679;
VISTA l’indagine di mercato informale condotta dal RUP al fine di confrontare prezzo e qualità dei servizi
richiesti;
VISTAl’offertadellaSocietàUNIDOSS.r.l.del08/06/2020,operatoreeconomicogiàaffidatariouscente,checonferma
ilprezzoannualedi€900,00(IVAesclusa),assuntaalprotocollon.3313 del 30/06/2020;
CONSIDERATAlacompetitivitàdelprezzooffertodallaSocietàUnidosS.r.l.rispettoallamediadeiprezzipraticatinel
settoredimercatodiriferimento,risultandocongruoperquestaistituzionescolastica;
CONSIDERATA la necessità di assicurare la corretta conduzione e definizione di attività già avviate ma non
ancora concluse correlate alla gestione del servizio del DPO sulla Privacy (GDPR Reg. UE
679/2016);
CONSIDERATO che la ditta Unidos S.r.l. svolge la prestazione con professionalità, nel rispetto dei tempi e dei
costi pattuiti sia con questa che con altre Istituzioni scolastiche;
CONSIDERATOcheilprogettopresentatodalreferentedelladittaUnidosS.r.l.-RPD/DPOEsempioAntoniomiraadun
obiettivodiadeguamentoimportantedellastrutturaorganizzativaepraticadell’Istitutoscolastico;
CONSIDERATOcheilcostoèinferioreai€1.000,00esiritienediprocedereinderogaalprincipiodirotazioneaisensidel
par.3.7delleLineeGuidaANACn°4aggiornatealD.Lgsn°50/2017;
CONSIDERATOcheperlasceltadelcontraentesiritieneopportunoprocedereconordinediretto,correttivon°56/2017
dell’art.36comma2D.Lgsn°50/2016;
ATTESO che la determinazione della spesa stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta
Finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo di Bilancio;
DETERMINA
ART 1
che le premesse sono parte integrante del presenteprovvedimento;
ART 2
di procedere mediante affidamento diretto, alla Società UNIDOS S.r.l., sede legale via Garibaldi 181/C Cap
86100, P. IVA.: 01609350705 nella persona del suo legale rappresentante il Sig. Palladino Nicola nato a
Campobasso (CB) il 24- 06-1949 e residente a Campobasso (CB) via San Giovanni 377, cap 86100 Cod. Fisc.:
PLLNCL49H24B519Z–
referente
per
laCampaniaAntonioEsempio,aisensiarticolo36,punto2letteraa,deldecretolegislativon.50/2016,la
fornitura
delserviziodiAdeguamentoallenormedelGDPR2018eincaricodiDPO(DataProtectionOfficer)peril
periodo02/07/2020–01/07/2023comedadeliberadelConsigliodiIstituton.69del30/06/2020;
ART 3
che l'importoper la realizzazione del servizio è di € 900,00(+ IVA)per ciascun anno e CHE sarà
imputatoall’aggregato A01 di ogni esercizio finanziario;
ART 4
che il pagamento verrà effettuato mediante presentazione di regolare fattura elettronica e verifica della regolarità
contributiva annualmente;
ART 5
che il responsabile unico del Procedimento ai sensi del 50/2016 è il Dirigente Dott.ssa Tommasina Paolella;
ART 6
di autorizzare il DSGA allo svolgimento di tutte le attività propedeutiche a tale spesa/servizio/fornitura. Si precisa
che l’ordine di acquisto dovrà contenere le caratteristiche e le specifiche tecniche del servizio/fornitura che si
intende acquisire, nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà attenere la fornitura;
ART 7
di disporre che il pagamento avvenga dopo la conclusione delle attività di formazione e in presenza della dovuta
attestazione ai partecipanti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità, trasparenza dei
pagamenti, previa presentazione di fattura elettronica e DURC positivo, l’IVA seguirà il regime di split payment;
ART 8
didareattoche,anormadell’art.331delD.P.R.207/2010l’affidamentoverràresonototramitepubblicazioneinAmministraz
ione trasparente sul sito istituzionale della scuolaavente indirizzowww.mondragonesecondo.edu.it;
ART 9
Che ilcontrattoverràstipulatodopolaverificadelpossessodeiprescrittirequisitidilegge.

