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OGGETTO:  DETERMINA DIRIGENZIALE  - INDIZIONE DI PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  GESIONE   PRIVACY  per  l’anno  2017 

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 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  

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

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento  

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59 ;  

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice degli appalti”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207);  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.37 del 15/01/2016, con la quale è stato 

 approvato il PTOF per il triennio 2016-2018; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.  18 del 11/01/2017 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2017,con la quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;  

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è consentire la realizzazione del PTOF; 
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VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per 

i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei 

servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, 

della legge n. 448/2001; 

 

CONSTATATO che il servizio in  oggetto rientra nei limiti di valore elencato nel  regolamento  

adottato  dall’Istituzione  scolastica  per l’affidamento diretto di beni e servizi; 

 

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; 

 

VISTA             la complessità e l’importanza degli adempimenti in materia di privacy previsti dal 

D.Lgs. 196/2003 nonché dal Regolamento dell’Unione Europea 2016/679 (nuovo Codice della Privacy) 

ed in particolare la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer D.P.O.) 

con il compito di consulenza e verifica sugli adempimenti in materia di privacy; 

 

CONSIDERATO che tra il personale interno all’Istituzione Scolastica non sono presenti le 

professionalità necessarie a ricoprire il ruolo del D.P.O. 

 

CONSIDERATA la necessità di garantire la protezione dei dati personali e sensibili di tutti gli utenti 

della scuola 

 

ESAMINATI        i tre preventivi pervenuti con prot. 756/C 14 dal Gruppo PLS, con prot. 809/C 14 

dallo Studio AGI.COM e con con prot. 907/C 14 da EUCS 

 

CONSIDERATO che  il preventivo pervenuto dallo Studio AGI.COM S.r.l Dr. Luca Corbellini risulta il 

più conveniente;  
 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria 
 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 
Di affidare allo studio AGI.COM S.r.l  Dr. Luca Corbellini, con sede in via XXV Aprile, 12  di San 

Zenone al Lambro (MI), il servizio per la Gestione privacy per l’anno 2017 Progetto Privacy 2.0 Light 

dettagliato nel preventivo prot. 809/C14  per un costo di € 590,00+iva a cui si aggiungono € 250,00  (iva 

esente) per corso di formazione della durata di due ore rivolto a tutto il personale. 

 

Art. 3 

 

Disporre che i pagamenti in dipendenza del presente provvedimento saranno effettuati, previa verifica 

di regolarità del servizio, a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine 

alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Giulio Giambrone  

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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