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- SITO

         (Sez. Amministrazione trasparente)

OGGETTO:   Determina  dirigenziale  per  l’affidamento  di  un  corso  per  ATA  e  docenti  sulla

protezione dei dati personali CIG Z56253401A

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. 23maggio 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;

VISTO il regolamento acquisti approvato dal Consiglio d’Istituto in data il 18/03/2016
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del Programma

Annuale Esercizio finanziario 2018;

VISTO l’art.  29  del  Regolamento  UE  2016/679  secondo  il  quale  il  responsabile  del
trattamento,  o chiunque agisca sotto la sua  autorità  o sotto  quella del titolare del
trattamento,  che abbia accesso a dati  personali  non può trattare tali  dati  se non è
istruito in tal senso dal titolare del trattamento.

CONSIDERATA la necessità di istruire i membri dello staff di Dirigenza, il DSGA, gli Assistenti
Amministrativi e i docenti funzioni strumentali che abbiano accesso a dati sensibili
e/o giudiziari con un corso specifico di n.2 ore;

CONSIDERATA la necessità di istruire i Docenti ed i Collaboratori Scolastici un ulteriore corso
specifico di n.2 ore;

CONSIDERATO che  lo  Studio  AG.I.COM.  di  Luca  Corbellini  con  sede  a  San  Zenone  al
Lambro (MI) offre i suddetti corsi ad un costo di 250€ ciascuno IVA esente.
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RITENUTO che i corsi offerti dallo studio AG.I.COM siano rispondenti alle esigenze di questa
Istituzione scolastica

CONSTATATO che la fornitura/il  servizio in  oggetto rientra nei  limiti  di valore e  nelle

categorie Merceologiche  elencate  nel  regolamento  adottato  dall’Istituzione  scolastica  per 

                  l’affidamento diretto di beni e servizi;

PRECISATO CHE     la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto;

CONSIDERATA          la disponibilità di bilancio

                                                                          

DETERMINA

1. di affidare direttamente allo Studio AG.I.COM di San Zenone Al Lambro lo svolgimento di

n.2  corsi  da  svolgersi  presso  la  sede  dell’Istituto  Comprensivo  Frank  di  Sesto  San

Giovanni

2. Di  disporre  che  il  pagamento  verrà  effettuato  a  seguito  di  presentazione  di  fatture

debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

3. Di imputare la spesa per la formazione dei lavoratori in servizio presso questa Istituzione

scolastica  sul  capitolo  A1  tra  le  spese  previste  per  l’adempimento  degli  obblighi  di

sicurezza;

4. Di  disporre  che  il  presente  provvedimento   venga  pubblicato  nella  sezione

“Amministrazione trasparente”  ai fini della generale conoscenza;

5.Di dare mandato alla DSGA e ai docenti referenti per la sicurezza, di svolgere tutte le 

procedure necessarie alla conclusione del contratto.

      7.    Di precisare che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire a questa Istituzione Scolastica

le forniture di cui all'oggetto

- il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio,

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto

- di assegnare alla presente procedura di acquisto il CIG Z56253401A

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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