
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

Istituto Comprensivo Piazza Forlanini  
Piazza C. Forlanini, 8 - 00151 Roma  

C.F. 97713160584 – C.M. RMIC8FZ002  

Tel. 06.94377645 – Fax 06.94377559  

e-mail: rmic8fz002@istruzione.it – Pec: rmic8fz002@pec.istruzione.it - Sito web: www.icpiazzaforlanini.it 

 
PROT. 1379/B15       Roma, 25/05/2018  

 
Oggetto: acquisizione di fornitura di beni/servizi nei settori ordinari mediante procedura autonoma di 
affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a ) del D. Lgs. n, 
50/2016, art. 34 del D.I. 44/2001 e linee guida n. 4 emanate dall'ANAC aggiornate al D.Lg.vo 56/2017 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 previa ricerca di mercato.-  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO Il D.Lgs n. 50/2016 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 l’art. 36, comma 2, lett.  b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così 
come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTE le Linee guida emanate dall’ANAC aggiornate al Decreto Legislativo n. 56/2017 deliberate dal 
Consiglio con delibera n. 206 del 01/03/2018; 
VISTO il Regolamento dell’ attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato con deliberazione 
del Consiglio di Istituto n. 6 del 12/09/2017 che stabilisce il limite per gli affidamenti diretti da parte del 
Dirigente Scolastico,  approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 15 del 17/03/2016, fino ad € 
5.000,00 escluso IVA; 
Considerato che l’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice prevede l’affidamento diretto sotto la soglia di 
40.000,00 euro; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario 
in corso; 
Visto il Regolamento Europeo(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei 
dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce 
la figura del Responsabile dei dati personali (RDP o DPO) (artt. 37-39); 
Considerato che Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento 
di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo 
pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, 
paragrafo 1, lett a); 
Vista la nota MIUR 563 del 22.05.2018. 
Considerato che L’I.C. Piazza Forlanini è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD, rientrando nella 
fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;  
Considerato che l’I.C. Piazza Forlanini ha  aderito alla Rete di scopo “Individuazione DPO” costituita il 
24/05/2018 da alcune scuole dell’Ambito di appartenenza 7, ai fini della nomina di un unico DPO per le 
scuole della rete;  
Premesso che nella scheda di Attività A1  del Programma Annuale 2018 è presente la copertura finanziaria 
per sostenere la spesa del servizio suddetto; 
Visto il decreto legislativo n. 50/2016, art. 32 che prevede prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai  propri ordinamenti 
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individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 
Considerato che il valore di stima della predetta fornitura di beni e servizi sarà presumibilmente entro € 
3.000,00 (tremila/00),oltre  IVA , evitando frazionamenti dell’appalto ai sensi art.35 Codice Appalti in 
quanto le prestazioni oggetto dell’appalto fanno parte di un’unica tipologia e sono funzionalmente 
connesse da un punto di vista tecnico quindi ai fini dell’economicità ed efficienza del servizio; 
TENUTO CONTO  che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 
488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento; 
RILEVATO che ai sensi del suddetto art.36 lettera a)- D.Lgs. 50/2016 essendo  il valore della fornitura  
inferiore a 40.000,00 euro,  l’affidamento avverrà mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione, parità di trattamento 
 

 
DETERMINA 

 
Di avviare le procedure necessarie alla individuazione/nomina del  Responsabile Protezione Dati per il 
periodo: durata annuale dal conferimento dell’incarico,  mediante procedura di affidamento diretto posta 
in atto dalla scuola Capofila IC “Margherita Hack” ; 
 
Priorità ambiti d'indagine: 
1. Convenzioni CONSIP 
2. MePA 
3. Mercato libero 
 
Tipo procedura:  

1) Ordine affidamento diretto, previa indagine di mercato 
2) Ordine affidamento diretto, previa comparazione di tre preventivi (< 40.000 euro) 
3) Ordine affidamento diretto, previa comparazione di cinque preventivi (> 40.000 euro) 

 
Valore approssimativo dell’appalto: €. 3.000,00 (Iva esclusa): 
 

La spesa verrà imputata al progetto/attività: A1 
ATTIVITA’/PROGETTO: Funzionamento amm.vo e didattico 
conto e sottoconto: 

 
Titolare del procedimento: Tiziana Sallusti (Dirigente scolastico) 
Responsabile del procedimento:  Giuseppe Tosi (DSGA) 
RUP: Tiziana Sallusti (Dirigente scolastico) 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'ALBO PRETORIO e sul portale nella sezione 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Tiziana Sallusti 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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