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DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 2404/C14 DEL 25/05/2018
IL DIRIGENTE
VISTA la determina del Liceo Classico Statale prot.n. 4996/C14 del 25/5/18;
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;
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;
VISTO l’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. N°50/2016;
VISTO l’art.34 D.I. 44/2001;
VISTO l’art.37 del Regolamento Europeo 679/2016 in ordine alla nomina del R.P.D. –Responsabile della Protezione Dati;
VISTO l’accordo di rete sottoscritto da Istituzioni Scolastiche Statali dell’ambito territoriale n°7 in data 24 maggio per la selezione del
Responsabile della Protezione dei dati (R.P.D.) che affida all’art.4 alla scuola capofila Liceo Classico Statale “G.B.Morgagni” il
compito di selezionare la proposta migliore tra quelle pervenute;
TENUTO CONTO della necessità di dotare le Istituzioni Scolastiche firmatarie del predetto accordo di rete di del servizio di R.P.D. al fine di
adempiere al relativo obbligo di legge;
VISTA l’email del 25 maggio 2018 con la quale la ditta “S&L Sicurezza e Igiene nei Luoghi di Lavoro S.R.L.” ha inviato l’offerta per il
servizio di R.P.D.;
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo A01 del programma annuale 2018 è congrua per accogliere la spesa
stimata per l’affidamento del servizio in esame
DETERMINA
1) l’espletamento della procedura per l’affidamento diretto del servizio di R.P.D., la cui attivazione è prevista per il giorno 25/05/2018 per
una spesa complessiva stimata così specificata:
a) servizio di R.P.D. per ciascuna scuola aderente € 300,00;
b) Iva al 22% € 66,00;
2) di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio per l’anno 2018, sul capitolo A01, con successivo versamento
della quota al Liceo Classico Statale G.B. Morgagni di Forlì, capofila dell’accordo di rete.
Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art.31 D.Lgs. n°50/2016 è il D.S. Dott.ssa Anna Starnini.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il D.S.G.A. delegato.
La dirigente Scolastica
Dott.ssa Anna Starnini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.lo n. 3, comma 2, del D.L.vo 39/1993

