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Prot. n. 676/B15

Milano, 20-05-2020

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto del [PROGETTO PRIVACY 2.0 – DESIGNAZIONE
D.P.O.], ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale
pari a € [750,00] (IVA esclusa), CIG [ZD92D0C118],
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
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 Il Regolamento d’Istituto prot. 495/B15 del 14/02/19, che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture, approvato con del. Del C.d.I.;
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF e del Programma Annuale e.f.
2019;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
VISTO in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «[…]le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore
a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;
VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al D.Lgs 19/04/2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206
del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori 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 commesse 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 luce del principio di concorrenza»;
VISTI l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018 e la delibera del C.d.I. n.13 del 17/01/19 che ha
fissato a € 39.999,99 l’importo massimo per l’acquisizione di beni, servizi ed esecuzione lavori,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 2 o più operatori economici,
da espletare in via autonoma dal Dirigente Scolastico;
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n.
208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese
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le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni
stipulate da Consip S.p.A.;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul
MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA);
VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai
servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di
approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a
disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico
di Acquisizione);
RICHIAMATO il Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs. n. 82/2005, così come modificato dal
D.Lgs.n. 179/2016, che all’art. 51, rubricato “Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture
delle pubbliche amministrazioni”, prevede che “I documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i
rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle
finalità della raccolta”;
PRESO ATTO che con Circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017, pubblicata in G.U. Serie Generale n.
103 del 5.05.2017, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), al fine di contrastare le minacce più
comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni, ha
disposto la sostituzione della circolare n. 1/2017 del 17 marzo 2017, recante “Misure minime di
sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni” con nuove misure minime per la sicurezza
informatica a cui le stesse Pubbliche Amministrazioni sono tenute a conformarsi entro il termine
del 31.12.2017;
CONSIDERATO che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy
UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
RILEVATO che il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri dell’Unione Europea ed è entrato in vigore il 25 maggio 2018;
CONSIDERATO che con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro
ordinamento giuridico il “principio di accountability” (obbligo di rendicontazione) che impone alle
Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:
- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione,
nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del
rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo,
altresì, l’obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro
delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l’efficacia delle misure di sicurezza
adottate;
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- che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta - o anche in formato
elettronico, deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e
organizzative e che su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono
tenuti a mettere il registro a disposizione dell’autorità di controllo;
TENUTO CONTO, inoltre, che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha:
- reintrodotto l’obbligatorietà della redazione del documento programmatico sulla sicurezza
(DPS), obbligo previsto dal D.Lgs. 196/2003 e abrogato dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012,
convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012;
- disciplinato la nuova figura del “Data Protection Officer” (DPO), responsabile della protezione
dei dati personali che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di nominare e deve sempre
essere “coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali”;
RITENUTO pertanto, necessario realizzare un “modello organizzativo” da implementare in base
ad una preliminare analisi dei rischi e ad un’autovalutazione finalizzata all’adozione delle migliori
strategie volte a presidiare i trattamenti di dati effettuati, abbandonando l’approccio meramente
formale del D.Lgs.196/2003, limitato alla mera adozione di una lista “minima” di misure di
sicurezza, realizzando, piuttosto, un sistema organizzativo caratterizzato da un’attenzione
multidisciplinare alle specificità della struttura e della tipologia di trattamento, sia dal punto di
vista della sicurezza informatica e in conformità agli obblighi legali, sia in considerazione del
modello di archiviazione e gestione dei dati trattati. Tutto questo prevedendo, al contempo, non
solo l’introduzione di nuove figure soggettive e professionali che dovranno presidiare i processi
organizzativi interni per garantire un corretto trattamento dei dati personali, tra cui la figura del
Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO), ma altresì l’adozione di nuove misure
tecniche ed organizzative volte a garantire l’integrità e la riservatezza dei dati, la disponibilità e
la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, la disponibilità e l’accesso dei dati personali
in caso di incidente fisico o tecnico, nonché la verifica e la valutazione dell’efficacia delle misure
tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
DATO ATTO della non esistenza di convenzioni Consip attive in merito;
VERIFICATO che la fornitura in oggetto è presente sul MEPA;
VISTA la necessità di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy
UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
CONSIDERATO che, nel procedere alla scelta del contraente, questo Istituto non ha applicato il principio
di rotazione del fornitore come previsto dal Cons. Stato, Parere 30 aprile 2019, n. 1312 per importi inferiori
a € 1.000,00;

VISTA la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale e.f. 2020, la cui spesa è prevista nel
progetto/attività A02;
PRESO ATTO che la spesa complessiva, come stimata dall’area scrivente, a seguito di offerta
ricevuta nostro prot.676/B15 del 14/05/2020, ammonta ad € [750,00], IVA esclusa ;dal
24/05/2020 al 24/05/2021;
RILEVATO che la ditta STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE (di comprovata esperienza nel
settore), è presente nella sezione “SERVIZI” del portale telematico www.acquistinretepa.it, con
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un offerta con il codice PRV003, allegata alla presente determina, e che la stessa è risultata essere
la più congrua;
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 tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136, per cui si è
proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG ZD92D0C118);
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica
Amministrazione»,
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
□ di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento
diretto, tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), delle forniture aventi ad oggetto l’affidamento diretto del [PROGETTO PRIVACY
2.0 – DESIGNAZIONE D.P.O.] all’operatore economico [STUDIO AG.I.COM. SRL
UNIPERSONALE, con sede in Via XXV APRILE, 12 (San Zenone al Lambro- Milano), P.IVA
05078440962], per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € [750,00], IVA
esclusa;
□ di autorizzare la spesa complessiva € [915,00] IVA inclusa da imputare sul capitolo [A02]
dell’esercizio finanziario 2020;
□ di nominare la dott.ssa Milena Sozzi quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
□ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica
ai sensi della normativa sulla trasparenza.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Milena Sozzi

