Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale
“MANERI – INGRASSIA – DON MILANI”
Via Passaggio dei Picciotti-3 - 90123 PALERMO Tel. 091/476364
Cod. ministeriale: PAIC8BB00P
: PAIC8BB00P@istruzione.it
paic8bb00p@pec.istruzione.it
C.F.: 97343610826

Determina n.90

Oggetto:

All’Albo d’Istituto
Al sito web
Agli Atti della Scuola

Determina per l’affidamento diretto del servizio di “RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI
DATI” (Data Protection Officer), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016,
per un importo contrattuale pari a € 350,00 (IVA esclusa), CIG: Z272FC1920.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTO

VISTO

DATO ATTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;
la L. 15 marzo 1997, n. 59;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
il Decreto Assessoriale Regione Siciliana 28 dicembre 2018, n. 7753;
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e, in particolare, l’art. 25 comma 2;
l’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015;
il Regolamento d’Istituto recante norme in materia di attività negoziali,
sponsorizzazioni, utilizzazione di locali, beni e siti informatici d’Istituto,
partecipazione a progetti internazionali, approvato dal Commissario
Straordinario con delibera n. 30 del 18/10/2019;
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
Il Programma Annuale 1 settembre 2019 – 31 dicembre 2020;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56
e, in particolare, gli artt. 31, 32 comma 2, 36 comma 2 lettera a) e comma 7;
le Linee Guida ANAC n. 4;
l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma
495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali
e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
della necessità di acquistare sollecitamente il servizio di “RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE DEI DATI” (Data Protection Officer) al quale deve
essere affidato il compito di attuazione e verifica degli obblighi derivanti dal
Regolamento UE e dalle altre Leggi nell’ambito della struttura di competenza
del Titolare del trattamento, per 12 mesi per un importo stimato di 350 euro +
IVA senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del
Decreto correttivo n. 56/2017);

RILEVATO

CONSIDERATO
DATO ATTO
CONSIDERATO
[CONSIDERATO

PRESO ATTO

DATO ATTO
CONSIDERATO

CONSIDERATO

TENUTO CONTO

TENUTO CONTO

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

VISTO

che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del
Consiglio di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n.
129 “determinazione … dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte
del dirigente scolastico … affidamenti di lavori, servizi e forniture … superiore
a 10.000,00 euro”;
che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire il rispetto degli obblighi
previsti dall’art. 37, par.1, del Regolamento (UE) 2016/679;
della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;
di prevedere una durata contrattuale pari a 12 mesi;
che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non
soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di:
1) Servizi di natura intellettuale;
che la spesa complessiva per il servizio in parola, come stimata dall’area
scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 350,00 IVA
esclusa, (€ 77.00… IVA, pari a € 427.00 inclusa);
che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4,
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
che, nel procedere all’indagine di mercato, questo Istituto ha consultato anche
l’operatore risultato aggiudicatario nella precedente procedura, tenuto conto del
grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto
contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto
dei tempi e dei costi pattuiti), dell’affidabilità dell’operatore e della competitività
del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di
riferimento;
che, a esito dell’indagine di mercato, si è individuato l’operatore Leonardo
Engineering Solutions S.r.l.c.r. che ha presentato un preventivo per un importo
pari a € 350,00, ritenuto congruo in rapporto alla qualità della prestazione;
che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:
espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad
accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del
casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità
contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in
caso di esito positivo delle suddette verifiche;
espleterà le verifiche in merito al possesso dei requisiti di carattere
speciale in capo all’aggiudicatario e in merito alle condizioni soggettive
che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o
dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;
per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto
sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore
economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche
clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto
del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del contratto
medesimo ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento
alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto
non ha richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia provvisoria ai
sensi dell’art. 93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto
non ha richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai
sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi
comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del
Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012;
l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale
l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136
(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti
in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17
dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di
attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo
di Gara (CIG): Z272FC1920;
che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € [350,00…],
oltre iva (pari a € 427,00 Iva compresa) trovano copertura nel Programma
Annuale per l’ A.S. 2020/2021 ;

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto dei
servizi “RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI” (Data Protection Officer), aventi ad
oggetto attuazione e verifica degli obblighi derivanti dal Regolamento UE e dalle altre Leggi
nell’ambito della struttura di competenza del Titolare del trattamento, all’operatore economico
Leonardo Engineering Solutions S.r.l.c.r., per un importo complessivo delle prestazioni pari ad €
427,00, IVA inclusa (€[ + IVA pari a €
;
di autorizzare la spesa complessiva € 427,00
dell’esercizio finanziario 2020.;

IVA inclusa da imputare sul capitolo A02

di nominare la DSGA Lombardo Valentina quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
di verificare, prima della stipula del contratto, la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 come specificato nella parte motiva;
•

di nominare la la DSGA Lombardo Valentina quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101
e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa
sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Benanti
Firme autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 co.2 d.lgs.39/93
Documento prodotto e conservato in originale
informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 20 del CAD

