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LICEO SCIENTIFICO STATALE - 'CASTELNUOVO'-FIRENZE

Firenze, 24 maggio 2018

Pro!. 0005162 del 2~10512018
02 (UscII a)

DETERI\IlNA

AFFIDAMENTO

INCARICO

IL DIRIGENTE

PROFESSIONALE

DI DrO -R.E. 679/16

SCOLASTICO

In qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'art. 31 del D.lgs.
50 del 18 aprile 2016
Visto

il Regolamento

di contabilità D.1. n. 4412001;

Visti

gli artI. 94 e 96 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 concernenti il criterio
di scelta del contraente basato sul valutare l'offerta economica più
vantaggiosa, considerando il migliore rapporto qualità/prezzo e
seguendo un criterio di comparazione costolefficacia.

Visto

Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275
concernente Il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;

Visto

Il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche e s.m.i".

Visto

l'art. 34 del Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n.44
"Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amrninistrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" e s.m.i.

Visto

il regolamento europeo 67912016;
le indicazioni del garante della Privacy sulla figura professionale del

PO:
Visto

il proprio avvio di procedura di analisi di mercato, protocollo 4882
dell'11/05120 18;

Esaminati

gli adeguati motivi che hanno permesso la procedura di affidamento
diretto;

Considerato

che l'analisi di mercato pubblicata in data 11105/2018 ho visto la
partecipazione della ditta Servizi e Supporti srl che vanta
considerevole esperienza in merito;

Visto

il verbale di individuazione
redatto dall'Istituto Agrario di Firenze e
sottoscritto dai Dirigenti Scolastici rappresentanti
della Rete d'Ambito
Firenze 004;
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Tenuto conto

dell'urgenza necessaria di provvedere alla nomina del OPO ai sensi
della 679/2016 reg. EU;

Considerate

le figure presenti sul mercato, i curricula e le esperienze, e le
competenze richieste considerando che è opportuno individuare una
figura che abbia già svolto e svolga il ruolo in premessa:

DETERMINA

• di procedere all'affidamento definitivo dell'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati
al dottor Faletti Corrado della Ditta Servizi e Supporti di Montelupone (MC) Partita IVA n.
11652171007 per la durata di un anno dalla data di sottoscrizione del contratto;/

