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Prot. n. 4082/VI.2

Afragola 29/08/2018
Al sito web
All’Albo on-line

DETERMINA A CONTRARRE
CIG:Z5C24BD39C

TENUTO CONTO della necessità di dotare l’Istituzione Scolastica del servizio di RPD al fine di
adempiere al relativo obbligo di legge;
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. 50/2016;
VISTO l’art. 34 D.I. 44/2001;
VISTA la delibera n. 5 del 11/10/2017 del Consiglio d’Istituto di approvazione del limite di spesa
per acquisti diretti da parte del Dirigente scolastico fissato in Euro 5.000,00;
VISTO l’art. 37 del Regolamento Europeo 679/2016 in ordine alla nomina del RPD – Responsabile
della protezione dati;
VISTA l’offerta per il servizio di RPD della ditta Synapse s.r.l. di Pozzuoli P. IVA 07553021218
prot. n. 3975/VI.9 del 24/07/2018, con amministratore unico il sig. Origo Antonio nato a Napoli il
11/06/1982 C.F. RGONTN82H11F839W;
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul 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 RPD, la cui attivazione è
prevista per il giorno 29/08/2018 per una spesa complessiva stimata così specificata:
a) Servizio di RPD € 1.000,00;
b) IVA al 22% € 220,00
Spesa complessiva stimata € 1.220,00
2) di affidare il suddetto servizio alla ditta Synapse Soluzioni Informatiche P.I. 02027040019 nella
persona dell’amministratore unico sig. Origo Antonio nato a Napoli il 11/06/1982 C.F.
RGONTN82H11F839W e di procedere con la stipula del contratto;
3) di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell’Istituzione
Scolastica per l’anno 2018;
4) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura
elettronica, regolarità DURC e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010;
5) Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico
dott.ssa Fabiola Del Deo.
La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo on-line e sul sito
istituzionale della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Fabiola Del Deo
Documento firmato digitalmente
Ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale e normativa connessa

