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Visto di REGOLARITÀ’ CONTABILE  

attestante la copertura finanziaria 

Data: 11/10/2021 Prot. n. 4277/C14 

L’anno duemilaventuno, il giorno 11 del mese di  

ottobre in Fidenza 

presso IC Fidenza 

Il D.S.G.A. 

Sig.ra Donatella Savi 

Aggregato/Progetto: A2.1 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA Laura Domiano 

ha adottato la  seguente determinazione: 

  

 
Oggetto: Determina per l’affidamento dell’incarico di responsabile della protezione dei dati personali 

(RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 per l’Istituto Comprensivo di Fidenza  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare il comma 2 dell’art. 32 il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in confor-

mità 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 il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA la L. 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 ammini-

strativa”; 

VISTA la Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il D.P.R. 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche ai sensi della L. 59/97; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendente 

dell’Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii; 

VISTO il D.L. 77/2021; 

VISTO il D.L. 76/2020 e ss.mm.ii; 

VISTO altresì in particolare l’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che «Gli affidamenti diretti 

possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi de-

scritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 […]»;   

VISTO in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, come modificato dal D.L. 77/2021;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/16 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii; 

VISTI  i principi enunciati dall’art. 30 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 36 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017; 

VISTO il D.I. 129/2018 recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche”; 

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

protezione dati; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 

legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le 

deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e 

dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affida-
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menti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 

dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

VISTA la delibera n. 1 della seduta del Consiglio di istituto del 11/12/2020 relativa a “Determinazione dei 

criteri e limiti per attività negoziale del DS”; 

VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 17 del 27/01/2021; 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consi-

glio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferio-

re alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operato-

ri economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la 

stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commes-

se identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto 

dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla lu-

ce del principio di concorrenza»; 

VISTO  l’obbligo introdotto dalla Legge 296/2006 art. 1 comma 449 in merito all’utilizzo delle convenzioni 

quadro definite dalla CONSIP Spa; 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e fornitu-

re, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al si-

stema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni 

normative in materia di contenimento della spesa»; 

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

al relativo obbligo di legge; 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della legge 488/1999 

aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi all’inizianda procedura; 

RITENUTO che per l’espletamento dell’incarico di RPD è importante avvalersi di professionalità tali da ga-

rantire un’assistenza qualificata e comprovata da pregressa esperienza di incarichi di RPD in enti pubblici ed 

Istituzioni Scolastiche; 

VALUTATO il preventivo pervenuto dalla Ditta PC Zeta di Lorenzo Castellan con sede legale a Parma, 

P.IVA 02931720342 e ritenendolo congrua e rispondente ai fabbisogni dell’Istituto;  

TENUTO ALTRESÌ CONTO del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 

contrattuale e vista anche la necessità di continuità in questo settore particolarmente delicato;  

ATTESO che il costo complessivo del servizio ammonta ad euro 1.000,00 + 0% IVA (regime forfetario); 

CONSIDERATO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, prima della 

stipula del contratto, svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso, da parte dell’affidatario, dei requisiti 

di ordine generale e provvederà, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti pre-

scritti alla risoluzione del contratto medesimo stesso ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito so-

lo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;  

VISTO 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 che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di trac-

ciabilità 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 richie-

dere il Codice Identificativo di Gara (CIG); 

VISTA la copertura contabile data dalla disponibilità di bilancio; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 
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DETERMINA 

 
1) di procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera 

a), del D.L. 76/2020; 

2) di affidare alla Ditta PC Zeta di Lorenzo Castellan l’incarico di RPD citato in premessa; 

3) di impegnare la spesa di euro 1.000,00 + 0% IVA (regime forfetario) all’aggregato A2.1 della gestione in 

conto competenza del programma annuale per l’esercizio 2021, relativamente al corrispettivo per il servizio 

in parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con la firma del contratto; 

3) di evidenziare il CIG in tutte le fasi dell’istruttoria; 

4) che il contratto sarà stipulato secondo le norme del codice civile. La fattura potrà essere emessa a conse-

gna effettuata e in formato elettronico. Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario entro 30 giorni dal 

ricevimento della fattura previa verifica del regolare servizio. Prima di procedere al pagamento si procederà 

con la verifica e i controlli previsti dalle norme vigenti; 

5) di richiedere alla Ditta: 

- gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato; 

- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai da-

ti trasmessi; 

6) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la 

copertura finanziaria; 

7) di precisare che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della 

legge 241 del 7 agosto 1990 è la scrivente, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Fidenza, 

dott.ssa Laura Domiano - tel. 0524-517420- E-mail: PRIC84000A@istruzione.it  

8) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, sig.ra Donatella Savi, per la regolare 

esecuzione. 
              

 

     Il Dirigente Scolastico 

            Dott.ssa Laura Domiano 
   Firma autografa sostituita a mezzo 

       stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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