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Prot. N.: 3116/06-02                       Montichiari lì, 09/05/2019  

Determina n.221/2019        
          

Agli Atti 

All’Albo 

Al sito web 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento  recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107"; 

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
 
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che dispone “Prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità  ai  propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 
 
 
VISTO  il Regolamento UE 679/2019 (G.D.P.R.); 
 
 
VISTO  il Programma Annuale 2019; 
 

CONSTATATA l’esigenza di conferire l’incarico di DPO/RPD (Data Protection Officer/ 

    Responsabile della Protezione dei dati ed adeguamento delle misure minime  

                     di sicurezza ICT (AgId 2/17); 

 
ATTESO che il costo complessivo ammonta ad € 1.400,00 + IVA 22%; 

SENTITO il DSGA per quanto concerne la copertura finanziaria; 

 

DETERMINA 

 

1) di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di conferire, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 43 del D.I. 129/2018, 

l’incarico di DPO/RPD (Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati 

ed adeguamento delle misure minime di sicurezza ICT (AgId 2/17) alla Privacycert 

Lombardia srl per un importo complessivo di € 1.400,00 più IVA al 22% da 

imputarsi a carico del Programma Annuale 2019 con contestuale autorizzazione al 

Direttore dei servizi generali e amministrativi ad operare in tal senso. 

 

                                                                                                La Dirigente Scolastica  
                                                                                                Dott.ssa Claudia Covri 
                                                                                                                           Firmato digitalmente 
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