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Determina del Dirigente Scolastico  
Prot.  4472  A13a                                                                                        MARSCIANO, 24/05/2018 
 

ATTI E SITO WEB 
 

Il Dirigente Scolastico dell’istituto Direzione Didattica I Circolo di Marsciano 

VISTO      il Regolamento di Contabilità D.I. 44/2001; 

VISTO      il DL.vo 163/06 “Codice degli appalti”;  

VISTO      il DL.vo 50 del 18-04-2016 “Codice degli appalti” 

VISTA      la legge 27/11/2006 n.296 e successive modificazioni; 

VISTI        i commi da 149 a 158 dell’art.1 della L.24/12/2012, n.228; 

VISTO      il regolamento d’istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività  

                negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTA      la delibera del Consiglio di Circolo del 12/02/2018 di approvazione del programma  

                annuale per l’esercizio finanziario 2018; 

ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto del servizio di responsabile della protezione 

dei dati (D.P.O.); 

CONSIDERATO che non è pervenuta alcuna richiesta di candidatura in risposta all’avviso 

emanato l’11/05/2018 con prot.4066 A13a da parte del personale interno e che il fine 

pubblico da perseguire è adempiere al regolamento dell’Unione Europea 2016/679 

entro il 25/05/2018; 

VISTA         la disponibilità di bilancio; 

VISTI           i preventivi acquisiti; 

 

DATO ATTO  che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della legge 

488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura 

di approvvigionamento, 

ACCERTATO CHE 



 

L’importo della fornitura del servizio ammonta a complessivi €  1.647,00  IVA esclusa 

CONSIDERATO CHE 

• Per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto mediante  

previa indagine di mercato,  

• Che è stato garantito il principio della trasparenza e parità di trattamento ai sensi dell’art. 

332 del DPR 207/2010 nonché del DLgs 50/2016. 

DECRETA DI 

Autorizzare l’affidamento diretto, previa indagine di mercato, per l’aggiudicazione della fornitura 

del servizio di Responsabile della protezione dei dati (DPO)  per un importo di € 1.647,00 IVA 

esclusa alla Ditta Studio System S.r.l. di Perugia. 

Di assumere apposito impegno di spesa per una somma di € 2.009,34 IVA inclusa da imputare 

all’attività A1 Funzionamento amministrativo generale al sottoconto 3/1/4 Consulenza informatica, 

che presenta la necessaria copertura finanziaria.   

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento Prof. PACE 

Giovanni Dirigente Scolastico.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Pace Giovanni 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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