Istituto Comprensivo Statale del Vergante
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado
dei Comuni di Belgirate, Colazza, Invorio, Lesa, Meina-Ghevio,
Massino Visconti, Nebbiuno, Paruzzaro, Pisano

Invorio, 24 maggio 2018

Prot. n. 2110 /1.4.01

DETERMINA A CONTRARRE PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’INCARICO DI
RESPONSABILE DELLA PRIVACY – I.C. DEL VERGANTE
(articolo 32 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
OGGETTO: Determina a contrarre per raccogliere manifestazioni di interesse per l’affidamento del
ruolo di “Responsabile del trattamento” dell’I.C. del Vergante di Invorio (NO) con l’incarico di
adeguare l’I.C. del vergante – Invorio (NO) al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione
dei dati conferiti dalle persone fisiche.
Spesa di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50. CIG: Z4823BE16E.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

• Visto il D.I. 44/2001;
• Visto il Regolamento sugli acquisti sotto soglia comunitaria approvato dal Consiglio di
Istituto il 13/02/2017;
• visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
• viste le Linee Guida N. 4 dell’ANAC approvate il 26/10/2016;
• considerato che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova
applicazione quanto prevede l’articolo 34 del D.I. 44/2001;
• visto che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di
convenzioni attive relative alla fornitura in questione;
• stabilito di procedere alla scelta, mediante procedura ristretta consistente nell’esame delle
dichiarazioni d’interesse pervenute e nel successivo incarico alla persona fisica o alla ditta
selezionata;
• considerata
a) la necessità da parte dell’Istituto di provvedere all’incarico di cui all’oggetto;
b) il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in
ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze dell’Istituto
che attraverso l’esecuzione del contratto colma il fabbisogno, permettendo dunque di
rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio dell’Amministrazione;
c) il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione
avviene nei termini previsti per acquisire/mettere in esercizio il bene/il servizio,
necessari ai fini dell’efficace erogazione dei servizi, come rilevato sopra;
d) il principio della trasparenza viene garantito dal rispetto degli specifici obblighi di
pubblicità posti dall’articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d.lgs
50/2016; dalla congruità del prezzo offerto in rapporto alla qualità del bene/servizio
offerto; dal possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti
richiesti;
e) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di
correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono
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previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al
contrario, anche l’indicazione posta dal d.lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e
medie imprese;
f) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del
contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri
eccessivi;
DETERMINA
• di incaricare l’Ufficio di Segreteria – Settore Contabilità – sotto la direzione del Direttore
Amministrativo – ad attivare una procedura ristretta di acquisizione delle manifestazioni
d’interesse a ricevere l’incarico di cui alla presente determinazione dirigenziale;
• l’importo di spesa previsto è di € 1.400,00 (millequattrocento/00), IVA e oneri compresi
imputandola all’Aggregato A01;
• la durata dell’incarico è prevista in anni uno decorrente dalla data del contratto.
Si dichiara inoltre:
a) di dare atto che la spesa totale prevista trova copertura nel bilancio di previsione per
l'anno 2018 – Aggregato A01;
b) di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2015, che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione
“Amministrazione
trasparente”,
all’indirizzo
www.istitutocomprensivovergante.gov.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Nicola Fonzo
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