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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
n. 55 del 24/05/2018 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto del servizio per la gestione degli adempimenti previsti dal 
GDPR (General Data Protection Regulation). 
CIG n.  Z8623B02E8 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Vista        l’urgenza di affidare la gestione degli adempimenti previsti dal Regolamento Europeo 2016/679; 
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; 
Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 
Visto  il D.Lgs. 50/2016 “Disposizione per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Visto il Decreto Legislativo 56/2017 che integra e corregge il D.Lgs. 50/2016; 
Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Vista  la legge 24/12/2012 n.228 (Legge di stabilità 2013); 
Considerato il D. L. n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012 (Spending review) che prevede l’obbligo 

dell’utilizzo di Consip; 
Preso atto  che in data 19 maggio 2018 sul portale acquisti non è attiva alcuna convenzione Consip relativa alla 

gestione degli adempimenti previsti da GDPR; 
Vista l’indagine conoscitiva svolta dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cosio Valtellino, Prof. 

Luciano Varenna, a nome e per gli istituti sottoelencati: 
 I.C.di Ardenno, I.C. di Berbenno, I.C. di Bormio, I.C. Garibaldi di Chiavenna, I.C. di Cosio, I.C. di 

Delebio, I.C. di Grosio-Grosotto-Sondalo, I.C. di Livigno, I.C. Spini Vanoni di Morbegno, I.C. Damiani di 
Morbegno, I.C. di Novate Mezzola, I.C. di Ponte in Valtellina, I.C. Centro di Sondrio, I.C. Paesi Retici di 
Sondrio, I.C. Paesi Orobici di Sondrio, I.C. di Talamona, I.C. di Tirano, I.C. di Teglio, I.C. di Traona, 
CPIA di Sondrio, I.I.S. Alberti di Bormio, I.I.S. Da Vinci di Chiavenna, I.P. Caurga di Chiavenna, Liceo 
Nervi-Ferrari di Morbegno, I.I.S. Saraceno-Romegialli di Morbegno, I.T. De Simoni-Quadrio di Sondrio, 
Convitto Nazionale Piazzi di Sondrio, I.I.S. Balilla-Pinchetti di Tirano, I.C.  Galilei di Colico (LC), I.I.S. 
Marco Polo di Colico (LC); 

Vista l’offerta particolarmente vantaggiosa dell’Azienda Data Security – Swisstech Srl (P.Iva e 
C.F.01569950932) come da preventivo inviato all’I.C. di Cosio Valtellino in data 21-5-2018 (protocollo 
dell’Azienda Data Secury - Swisstech Srl. N. DSOFFGF180521- Sondrio del 21/05/2018); 

Considerato che in data 21/05/2018, tramite posta elettronica, i suddetti istituti hanno confermato l’adesione alla 
proposta dell’azienda Data Security - Swisstech Srl; 

Considerato  che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto, ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n.50/2016; 

Visto il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 
Dirigente Scolastico adottato dal Consiglio di Istituto in data 30/06/2017; 

Vista  la Delibera del Consiglio d'Istituto con la quale è stato approvato il P.A. per l’anno finanziario 2018 in 
data 18/12/2017 e il tetto di soglia fissato dal Consiglio di Istituto; 

Considerato  che l’importo dell’acquisto ammonta a €. 750,00 + IVA, e che, pertanto, il suddetto intervento per entità 
e tipologia è riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2, lett.a) dell’art. 36 del D.Lgs.50/2016; 

Rilevato quindi che in applicazione dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 è possibile la procedura 
negoziata mediante affidamento diretto; 

Accertato  che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, esiste la 
copertura finanziaria; 

 
DETERMINA 

 
- di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, alla 

Ditta DATA SECURITY s.r.l., per, l’affidamento dei seguenti incarichi e servizi tramite portale MEPA: 
− Fornitura di personale qualificato quale Responsabile protezione dati e gestione degli adempimenti previsti 

dal Regolamento europeo 2016/679; 
− Fornitura di corso di formazione specialistica per il personale dipendente; 
− Gestione degli adempimenti previsti da GDPR –Regolamento Europeo 2016/679; 
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− Gestione adempimenti relativi alle misure minime di sicurezza ai sensi del la Circolare AGID n.2 del 
18/04/2017; 

- la spesa totale di euro 750,00 + IVA verrà imputata alla Attività A01 che presenta la necessaria copertura 

finanziaria; 

- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione amministrazione 

trasparente del sito web dell’istituzione scolastica. 

 
Titolare del procedimento: Raffaella Giana DS 
Responsabile del procedimento: Carmen Miotti DSGA 
RUP: Raffaella Giana DS 
 
CIG: Z8623B02E8 – Ditta: DATA SECURITY – Importo: € 750,00.  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Raffaella Giana 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005. 
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