
 

 

 

 

Prot. n.  2054        Bari, 7 settembre 2022 

 
 

 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO  

DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA CONFORMITÀ DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA PRIVACY  

AL GDPR REGOLAMENTO UE N. 679/2016 

CIG Z8037AE400 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 26 della L. 488/1999 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(Legge finanziaria 2000)”;  

VISTO l’art. 58 della L. 388/2000 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(Legge finanziaria 2001)”; 

VISTO l’art. 1, c. 499 della L.296/2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (Legge finanziaria 2007)”; 

VISTO l’art. 1, cc. 1 e 7 del D.L. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” 
convertito con modificazioni dalla L.135/2012;  

VISTO l’art. 1, cc. 150 e 154 della L. 228/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;  

VISTE le Note MIUR prot. n. AOODGAI 2674 del 5 marzo 2013 “Fondi Strutturali europei 2007/2013 – Legge di 
stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni CONSIP. Obbligo per le Istituzioni 
scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni-quadro” e prot. n. AOODGAI 
3354 del 20 marzo 2013 “Fondi strutturali europei 2007/2013. Precisazioni in merito agli acquisti delle 
Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni Consip alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012”; 

VISTA la Circolare MEF del 25 agosto 2015 “Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica 
Amministrazione - Obbligo per le Amministrazioni statali di approvvigionamento per il tramite di Consip 
S.p.A.”;  



VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “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”; 

VISTA la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 recante linee guida inerenti la “Nomina, ruolo e compiti del 
Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTA la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 recante linee guida inerenti le “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale dell’istituzione scolastica per la fornitura di beni e servizi approvato 
con delibera del Consiglio d’Istituto n. 29 del 13 marzo 2019 prot. n. 2065/T1e del 13 marzo 2019; 

VISTA la Delibera ANAC n. 206 del 1° marzo 2018 recante nuove linee guida inerenti le “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D.Lgs. 56/2017; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 c. 143 della L. 107/2015”; 
 

VISTO il provvedimento di nomina di Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dirigente Scolastico 
pro tempore prot. n. 1966 del 03/09/2022; 

VISTA l’esigenza di fornitura dei servizi di consulenza per la conformità del sistema di gestione della privacy al 
General Data Protection Regulation Regolamento UE n. 679/2016 comprensivi dell’assunzione 
dell’incarico di Data Protection Officer;  

VISTO il Programma Annuale 2022 e accertata la relativa disponibilità di cassa non ché la compatibilità con 
l’effettiva capienza del relativo capitolo di bilancio; 

CONSULTATA la “Vetrina delle convenzioni CONSIP” attive sul portale www.acquistinretepa.it; 

CONSIDERATO che non è attiva alcuna convenzione per il bene richiesto in relazione alle caratteristiche 
qualitative dello stesso identificate dall’amministrazione come atte a soddisfare il proprio fabbisogno 
(come da documentazione allegata); 

VISTO l’esito dell’indagine di mercato; 

VALUTATA l’offerta tecnica ed economica presentata dall’operatore economico LISEA S.CA.R.L. di Bari che si 
propone come società di consulenza specializzata nell’erogazione di servizi e corsi per la sicurezza sul 
lavoro e privacy per supportare Aziende, Istituti Scolastici e Comuni per l’allineamento del sistema di 
gestione della privacy al GDPR Regolamento UE n. 679/2016 comprensivi dell’assunzione dell’incarico di 
DPO, prot. n. 2026  del 6 settembre 2022; 

 CONSIDERATO che l’operatore economico LISEA S.CA.R.L. di Bari è in possesso dei requisiti generali e tecnico-
professionali richiesti dall’amministrazione in rispondenza a quanto offerto all’interesse pubblico che la 
stessa deve garantire; 

CONSIDERATA la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 
riferimento anche tenendo conto della qualità della prestazione; 

CONSIDERATO che tra l’amministrazione e l’operatore economico LISEA S.CA.R.L. di Bari non sono insorte 
contestazioni sulla esecuzione di contratti stipulati in precedenza; 



 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto della fornitura dei servizi di consulenza per la conformità del sistema 
di gestione della privacy al General Data Protection Regulation Regolamento UE n. 679/2016 comprensivi 
dell’assunzione dell’incarico di Data Protection Officer al prezzo di € 1.000,00 + IVA 22% (€ 220,00) = € 
1.220,00 all’operatore economico LISEA S.CA.R.L. di Bari;      
    

- di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 1.000,00 + IVA 22% (€ 220,00) = € 1.220,00 a carico 
del P.A. 2022 che presenta la necessaria disponibilità; 
 

- di autorizzare il DSGA all’imputazione della spesa di € 1.000,00 + IVA 22% (€ 220,00) = € 1.220,00 di cui 
alla presente determina al relativo capitolo di bilancio. 
           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Santa Ciriello 

   

 


