
 

 

Prot. n. 4060/4.1.m Orvieto, 8/5/2018 

 

Oggetto: determina a contrarre per affidamento Incarico di D.P.O. secondo la Direttiva R.E. 679/2016 in materia di  

               tutela dei dati personali.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 ss.mm.ii. ; 

VISTO             L’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia” e ss.mm.ii.; 

VISTO              il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni   

                         generali  sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 29/01/2018, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2018;  

VISTO  il Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 2 del 29/01/2018; 

RILEVATA      l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per affidamento  

                          dell’incarico di D.P.O. secondo la Direttiva R.E. 679/2016 in materia di tutela dei dati personali 

                          secondo l’articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44; 

PRESO ATTO che non sono presenti convenzioni CONSIP per l’affidamento del suddetto servizio e consulenza; 

ACCERTATO  che, sulla base dell’attività di istruttoria svolta dal Direttore S.G.A. esiste la copertura finanziaria della 

relativa spesa; 

DECRETA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si procederà, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, a trattativa diretta su MEPA.  

 

Art. 3 

Il criterio di scelta del contraente è quello della specifica esigenza del servizio. 

 

Art. 4 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Dott.ssa Gabriella Struzzi. 

 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Dott.ssa Gabriella STRUZZI 

Firmato Digitalmente 
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