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Capaccio, 20 gennaio 2016

Oggetto: Affidamento del Servizio Gestione privacy e misure minime di sicurezza e Amministratore di
sistema per l’anno 2016. CIG: Z8B18169C2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
il D. Lgs 196/2003 che detta norme in materia di protezione dei dati personali e disciplina,
al capo II, art. 33 e seguenti, le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati
personali;
Visto
che il Garante della Privacy, con decreto del 27/11/2008, ha previsto la nomina di uno più
Amministratori di Sistema nei luoghi di lavoro in cui si effettua il trattamento dati con
strumenti elettronici;
Verificata
l’impossibilità di utilizzare personale interno per assolvere agli adempimenti richiesti dalle
predette norme e considerato che, già in passato, l’istituzione scolastica si è avvalsa di
società specializzate per la consulenza nella gestione della privacy e per il ruolo di
amministratore di sistema;
Visti
il D. Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed il
relativo Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
Visto
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Vista
la delibera del Consiglio d’Istituto, n. 6 del 06/12/2013, con la quale il limite di spesa
previsto dall’art. 34, comma 1, del D.I. 44/2001, è stato elevato ad € 5.000,00;
Visto
il “Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture”
approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 06/12/2013;
Considerato che l’affidamento del servizio di che trattasi rientra nelle attività negoziali ordinarie di cui
all’art. 34, comma 1, del D.I. 44/2001, di importo complessivo inferiore al limite di
5.000,00 euro stabilito dal Consiglio d’Istituto per il quale il responsabile del procedimento
può procedere all’affidamento diretto;
Visto
il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 135/2012 come modificato dall’art. 1,
comma 154, della Legge 228/2012, che sancisce l’obbligo anche per le istituzioni
scolastiche di approvvigionarsi dei beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro
Consip.
Vista
la circolare MIUR prot. n. AOODGAI/3354 del 20/03/2013 che precisa che “il Dirigente
Scolastico deve attestare di aver provveduto a detta verifica/analisi, dando adeguato conto
delle risultanze della medesima (stampa dell’esito della verifica e acquisizione a
protocollo, dichiarazione circostanziata dell’esito dell’analisi di convenienza
comparativa)”
Verificato
che il servizio oggetto del presente provvedimento non è compreso nelle convenzioni
CONSIP;
Dato atto
per il 2015 il servizio è stato affidato alla ditta “Cilento Informatica, con sede in Agropoli
(SA), Viale Lombardia n. 8 al costo di € 1.639,35, oltre IVA;
Rilevato
che la ditta “Cilento Informatica con nota del 22/12/2015 si è dichiarata disponibile ad
assicurare il servizio per l’anno 2016 alle medesime condizioni offerte per l’anno 2015;
Ritenuto
poter affidare l’incarico per Servizio gestione privacy e misure minime di sicurezza e
Amministratore di sistema per l’anno 2016 alla ditta “Cilento Informatica, con sede in
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Agropoli (SA), Viale Lombardia n. 8, anche in considerazione del consistente aumento
delle dotazioni tecnologiche dell’Istituto;
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di affidare alla ditta “Cilento Informatica, con sede in Agropoli (SA), Viale Lombardia n. 8, il servizio
per la Gestione privacy e misure minime di sicurezza e Amministratore di sistema per l’anno 2016, per un
costo di € 1.639,35 oltre IVA, per complessivi € 2.000,00 dando atto che l’importo relativo all’aliquota
IVA su detta somma sarà versata all’Erario direttamente dall’Istituto (c.d. split payment) ai sensi
dell’art.1 comma 629, lett. b), Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 3
Disporre che i pagamenti in dipendenza del presente provvedimento saranno effettuati, previa verifica di
regolarità del servizio, mediante accredito su apposito conto corrente dedicato ai sensi dell’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e previa acquisizione del DURC.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa M. Cristina Di Geronimo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39

