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Al D.S.G.A. 

Al Sito web- Amministrazione trasparente 

Agli Atti 
 

 
 
Oggetto: Determina a contrarre per la proroga del contratto in essere per il servizio di “DPO per gli 

adempimenti previsti dal Regolamento U.E. 2016/679” per il tempo strettamente necessario 

all’indizione di gara pubblica per la stipula di nuovo contratto per il servizio predetto.  

     CIG :ZE829FE174 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
- Visto il R.D. 18/11/1923, N 2440 e il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n 827 e ss.mm.ii;  
- Vista la L. 241/1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
 
- Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

- Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997”; 
- Visto il D.P.R. 26 settembre 2001 n. 352  - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 8 marzo 1999 n. 
275, in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;;  
- Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;   
- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, 
n. 56 (cd. Correttivo); 
- Visto l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 il quale dispone che “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 l’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 prevede che l'affidamento di forniture di importo inferiore a Euro 
40.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 
- Visto l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le 
deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo 
svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, 
secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo 
superiore a 10.000,00 euro»;  
- Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che 
prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono 
tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 
- Considerato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico 
delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto di 
Acquisto (OdA); 

- Viste le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio 
n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali 
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hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può 
ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi 
dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più 
operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»; 

-Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del D.S. in materia negoziale così come definito dall’art. 25 comma 2, D.L. 
30/03/2001 n. 165 dall’art. 1, comma 78, L. 107/2015 e dagli art. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

- Visto  il Programma Annuale per l’E.F. 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera  n. 25 del 21.12.2019; 

- Visto il contratto per il servizio “DPO per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E. 2016/679, con scadenza il 
08/10/2020 tra l’Istituzione scolastica e il Dott. PIERLUIGI SCOTTO DI LUZIO; 

- Considerato che occorre procedere alla proroga del contratto in essere allo scopo di evitare l’interruzione del 
servizio, per il tempo strettamente necessario all’effettuazione della procedura di selezione del nuovo contraente, 
comunque da contenersi entro il 31 dicembre 2019; 

- Accertato  che sussiste la copertura finanziaria; 
 

DETERMINA 
 

 di prorogare il contratto in essere con il dott.  PIERLUIGI SCOTTO DI LUZIO fino al 31 dicembre 2020, al 
fine di procedere, in ossequio al principio di rotazione, alla nuova contrattazione mediante bando pubblico;  

 di impegnare a tal fine la somma di euro 138,00 a valere sul seguente capitolo del Programma Annuale: 
A02/01 – Funzionamento Amministrativo Generale; 

 di avviare la procedura di individuazione della convenzione Consip, laddove esista, idonea a soddisfare 
l’esigenza di acquisizione del servizio di cui in oggetto; 

 di avviare, in via subordinata, la procedura di contrattazione per la stipula del contratto avente ad oggetto il 
servizio sopra descritto, attraverso il libero mercato e mediante bando pubblico. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 F/to digitalmente  

  Prof. Avv. Francesco D’Amato  
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