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Roma, 04/12/2020 
Prot vedere segnatura       

Atti 
Sito 

DSGA 
 

OGGETTO: RETTIFICA SCHEDA FINANZIARIA DECRETO DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER INCARICO DI DPO  

AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 -GDPR-. DURATA DEL CONTRATTO: 36 MESI DALLA 

STIPULA.   CIG Z242F89F08  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
-Visto l’art. 25, c. 2 del D.Lgs. 165/2001; 

-Vista la Legge 241/1990; 

-Vista la Legge 59/97; 

-Visto il DPR 275/99; 

-Visto il Regolamento UE 679/2016; 

-Visti gli artt. 43-48 del D.I. 129/2018, “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 Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data 18/11/2019;  

- Visto l’art. 7, c.6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 

- Vista la Circolare n. 2/08 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- Visto il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sue ss.mm. e ii.; 

- Rilevata la necessità di stipulare contratto di prestazione d’opera con soggetto esperto per la figura di DPO, 

come individuata dal Regolamento Europeo 679/2016; 

-Vista la determina a contrarre prot. n° 7919 del 24/10/2020, vista la circolare n°26 del 24-10-2020 rivolta a 

personale appartenente all’Amministrazione Scolastica; 

-Vista l’assenza di candidature da parte di personale in servizio nell’Amministrazione scolastica; 

-Vista l’offerta pervenuta dalla Vargiu Scuola e assunta protocollo di questa scuola con n° 7093 del 

02/10/2020, comprensiva del CV del. Dott.Vargiu; 

-Tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, 
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convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, per cui si è proceduto a richiedere il 

CIG Z242F89F08 per l’incarico di DPO per l’importo complessivo di Euro 850,00 Iva esclusa; 

-Visto il decreto di scelta del contraente ns prot. n° 10494 del 2-12-2020, contenente errore nella scheda 

finanziaria su cui imputare la spesa; 

-Considerato che l’importo di cui al presente provvedimento trova copertura sulla scheda A.2.1  del 

Programma Annuale per l’anno 2020, nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 

2012, n. 190;  

 

 

DECRETA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, il presente documento  

annulla e sostituisce il precedente, ns prot. n° 10494 del 2-12-2020:  

 

 

1. di autorizzare con CIG Z242F89F08 ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016 e ss.mm. e 

ii., l’affidamento diretto dell’incarico in oggetto, come regolato dalla normativa in vigore 

 

2. Di affidare la fornitura di cui al punto 1. alla VARGIU SCUOLA, P.I. 03679880926  per un  
importo annuale  pari a € 850,00 IVA esclusa, servizio da acquistare tramite M.E.P.A. con 
cod. MEPA: VS-DPO-3A. 
 

3. La scelta del contraente è motivata da prezzo congruo rispetto al servizio offerto. 
L’esecuzione del contratto sarà immediatamente successiva alla stipula.  

 

4. Di autorizzare la spesa complessiva ANNUALE di € 850,00  IVA esclusa (Euro 1.037 Iva 
inclusa) da imputare sulla scheda A.2.1 dell’esercizio finanziario 2020. Il contratto ha 
validità triennale, con possibilità di recesso annuale. 

 
5. Di individuare quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il DSGA, contattabile presso la 

scuola, così come previsto dall’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 5 Legge 241/90, stante l’assenza di 

cause ostative alla sua nomina; 

 

6. Il presente decreto viene pubblicato sul sito web della presente istituzione scolastica 

www.icsanvittorinocorcolle.edu.it: 

all’Albo On Line e nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di gara e 

contratti. 

 
 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

 
 

 
 


