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DETERMINA A CONTRARRE 
 

Prot. n  3285/B15                 Modena, 25.05.2018 
 

In  Amministrazione Trasparente 

                                                                                              ATTI 

 
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 s.m.i.  

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 n. 1 del C.d.I. del 29 settembre 2017 avente ad oggetto “Individuazione 
del limite superiore di spesa di cui all’art. 34 comma 1 del D.I. 44/2001”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi, forniture e contratti di 
prestazione d’opera intellettuale approvato dal C.d.I. il 29 settembre 2017 con 
delibera n. 2;  

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

Responsabile della protezione dati  
TENUTO CONTO della necessità di dotare l’Istituzione Scolastica del servizio di RPD al fine di  

adempiere al relativo obbligo di legge; 

VISTA  la nota MIUR prot. 563 del 22 maggio 2018 avente per oggetto regolamento 
generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) - responsabile della protezione dei 
dati personali-prime indicazioni per le istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATO che, così come risulta da stampa Prot. n. 3284/B15 del 25/05/2018  il servizio  non  
rientra, per caratteristiche tecniche  tra le convenzioni Consip S.p.a, ai sensi del 
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decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 
luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

CONSIDERATO che si tratta di appalto inferiore ai 40.000,00 euro; 
VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare il comma 2 dell’articolo 32 

il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 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 D.lgs. 50 /2016 ss.mm.ii. apportate dal D.lgs. 56/2017 in particolare l’art. 36 
comma 2 lett. a);  

VISTE  le Linee Guida n. 4 approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con 
Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivamente aggiornate con Delibera n. 
206 del 1° marzo 2018; 

 
 

DETERMINA 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 

La necessità di dotare l’Istituzione Scolastica del servizio di RPD al fine di adempiere al relativo 
obbligo di legge eseguendo un’ indagine di mercato; 

Art. 3 
Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario. 

Art. 4 
Il criterio di scelta del contraente è affido diretto sulla base dell’offerta economicamente più 
conveniente. 
 

Art. 5 
il Responsabile del Procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presente determina. 
 
 
 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                   Dott.ssa Nobler Ivana 

 

 

 

 


		2018-06-04T21:05:09+0000
	NOBLER IVANA




