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Prot.n. 3559/A39        Buggiano, 12/12/2019 
 
Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione di procedura di acquisto ai 
sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, per la nomina del servizio RPD (Responsabile della protezione 
dei dati) previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione dei dati. 
 
CIG: Z4E2B0DD81 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Programma Annuale E.F 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2, nella 
seduta del 05/02/2019; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare il comma 2 dell’articolo 32 il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del decreto leg.vo n. 56 del 19/4/2017 correttivo del D.lgs. n. 
50/2016; 
VISTE le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

VISTE le Linee Guida n. 4 approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 
1097 del 26 ottobre 2016 e successivamente aggiornate con Delibera n. 206 del 1° marzo 2018; 

VISTO l’art. 45 del Decreto Interministeriale 129 del 28/8/2018 nel quale viene stabilito il limite di 
10.000 euro (IVA esclusa), al fine di poter effettuare acquisti, da parte del D.S., mediante 
affidamento diretto; 

VISTO l’art. 37 del Regolamento Europeo 679/2016 in ordine alla nomina del RPD Responsabile 
della protezione dati; 

TENUTO CONTO della necessità di dotare l’Istituzione Scolastica del servizio di RPD al fine di 
adempiere al relativo obbligo di legge; 

CONSIDERATO che l’avviso prot. n. 3489/A39 del 05/12/2019 di reclutamento di personale interno 
all’istituzione scolastica idoneo è andato deserto e che quindi non esistono professionalità interne 
all’istituto da poter impiegare in qualità di RDP;  

VISTO l’offerta per il servizio di RPD presentata dalla Ditta Q&S – Qualità & Sicurezza S.rl. – Via 
Garibaldi n.7/r – Firenze; 
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PRESO ATTO che non risultano al momento presenti categorie di servizi riferibili alla presente su 
Consip; 

VISTO che l’articolo 502 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) prevede che l’obbligo di 
acquisto su MEPA valga solo «per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 
euro» e considerato che il presente avviso prevede un corrispettivo massimo non superiore 
appunto a € 1000/00; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo del programma annuale 2018 è 
congrua, per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame; 

RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto, in quanto 
l'ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dagli artt.45-46 del D.I. 
129/2018 e dal novellato art. 36 del decreto leg.vo n.56 del 19/4/2017 correttivo del D.lgs. n. 
50/2016 – Nuovo Codice dei Contratti pubblici, che prescinde dall’obbligo della richiesta di una 
pluralità di preventivi;  

ACQUISITO il CIG: Z4E2B0DD81 dall'A.N.A.C., attribuito alla presente procedura ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. e ii.;  

DETERMINA 
l’affidamento diretto del servizio di RPD, alla Ditta Q&S – Qualità & Sicurezza S.r.l. nella persona 
del Sig. Alessandro Ottanelli, la cui attivazione è prevista a partire dal 12/12/2019 al 11/12/2020 
per una spesa complessiva stimata così specificata: 

a) Servizio di RPD € 1.000,00 

b) IVA al 22% € 220;00 

Spesa complessiva stimata € 1.220,00; 

2) di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell’Istituzione 
Scolastica per l’anno 2018, Attività A01 Funzionamento Amministrativo Generale;  

3) di procedere alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica e previo riscontro 
di corrispondenza del servizio e/o fornitura resa: 50% all’assegnazione dell’incarico e 50% al 12mo 
mese; 

4) di disporre che per il versamento dell’IVA si proceda nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 
1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di stabilità 2015 (split 
payment); 

5) di pubblicare il presente atto all’Albo on line e su Amministrazione Trasparente del Sito WEB 
dell’Istituzione Scolastica. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico, 
prof. Alessandro Paone. 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto è la DSGA. Dott. Teresa De Tommaso. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof. Alessandro Paone 
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