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scolastico nella attività negoziale)  del D.I.  28 agosto 2018, n. 
129;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 20 dicembre 2018, 
con  la  quale  è  stato  approvato  il  P.T.O.F.  per  il  triennio 
2019/2022;

VISTA la  Delibera del  Consiglio  d’Istituto  n.  4 del  7 marzo 2019,  di 
approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio inanziario 
2019;

VISTO il  Regolamento  sulle  Attività  negoziali  dell'Istituto  ai  sensi 
dell’Art. 45 c. 2 del D.I.  28 agosto 2018, n. 129, approvato dal 
Consiglio d’Istituto con Delibera n. 6 del 7 Marzo 2019;

VISTO il rapporto contrattuale annuale in scadenza, stipulato a mezzo 
ASCA e per gli stessi ini di cui all'oggetto con PrivacyControl, 
brand di PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL;

RILEVATA la necessità di acquisire nuovamente e in tempi brevi i servizi in 
materia  di  aggiornamento  Privacy  e  nomina  DPO,  come  da 
normativa vigente in materia;

CONSIDERATO positivamente il servizio svolto nella trascorsa annualità dalla 
sopra  citata  società  e  dal  DPO  incaricato  Dott.  Massimo 
Zampetti;

VISTA l'intenzione  dell'Istituto  di  proseguire,  per  una  ulteriore 
annualità,  il  rapporto  contrattuale  in  scadenza  (espressa  con 
nostra nota prot. n. 2541 del 08-04-2019);

VALUTATO congruo e conveniente il preventivo datato 03/05/2019 ricevuto 
dalla ditta sopra indicata e acquisito al protocollo con n. 3000 
del 03-05-2019;

DETERMINA
quanto segue

Art. 1
Tutto  quanto  in  premessa  indicato  fa  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento.

Art. 2
Si  autorizza  l’avvio  della  procedura  di  aidamento  diretto dei  servizi  di 
aggiornamento del  sistema gestionale in materia di  privacy con contestuale 
incarico  di  DPO  a  PrivacyControl,  brand  di  PRIVACYCERT  LOMBARDIA  SRL, 
Passaggio Don Seghezzi, 2 – 24122 Bergamo -P.IVA.: 04224740169.

Art. 3
L’importo  complessivo di  spesa per l’acquisizione in  aidamento diretto  dei 
servizi di cui all’Art. 2 è stato preventivato in € 1.400,00 (millequattocento/00) 
IVA al 22% esclusa.
La spesa sarà imputata sull'aggregato A01-01 "Funzionamento generale della 
Scuola"  del  Programma  Annuale,  che  presenta  un’adeguata  e  suiciente 
disponibilità inanziaria.

Art. 4
La prestazione dei servizi di cui all’Art. 2  dovrà essere resa in base ad apposita 
contratto la cui bozza verrà fatta pervenire dalla ditta aidataria.
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Art. 5
Il contratto dovrà contenere le caratteristiche e speciiche tecniche dei servizi 
che si intendono fornire, nonché le eventuali ulteriori clausole e condizioni a cui 
si dovrà attenere il fornitore. 

Art. 6
Ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 
agosto 1990, n. 241, è individuata quale Responsabile Unico del Procedimento 
la Dirigente scolastica prof.ssa Luisa Caterina Maria Spedini.

Art. 7
Eventuali ulteriori precisazioni circa il servizio aidato potranno essere fornite, 
a  richiesta  dell’operatore  economico  aggiudicatario,  contattando  l’uicio 
amministrativo-contabile  di  questa  istituzione  scolastica  esclusivamente  a 
mezzo e-mail al seguente indirizzo: cris00100p@istruzione.it. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
  Prof.ssa Luisa Caterina Maria Spedini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs 39/93
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