
 
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

I.P.S.I.A. INVERUNO 
Via G. Marcora,109 – 20010 INVERUNO (MI) 

C. F. 93018890157  -  c.c.postale n. 24295248  -  cod. mec. MIIS016005 

 + 39 02 97288182        + 39 02 97285314        fax  + 39 02 97289464 

Posta elettronica: MIIS016005@istruzione.it 

Posta Elettronica Certificata: MIIS016005@pec.istruzione.it  

www.iisinveruno.gov.it 
______________________________________________________________________________ 

 

 

Scuole associate 

  

I.P.S.I.A “ G. MARCORA”       Via Marcora, 109 - 20010 Inveruno      0297288182 - 0297285314  fax 0297289464 – ipsiamarcora@iisinveruno.gov.it 
I.P.S.C.T. “E. LOMBARDINI”  Via Buonarroti, 6 - 20010 Inveruno      029787234 - 0297288287  fax 0297289778 –  ipclombardini@iisinveruno.gov.it 

I.T. “G. MARCORA”             Via Marcora, 109 - 20010 Inveruno      0297288182- 0297285314   fax 0297289778 –  ittmarcora@iisinveruno.gov.it 

 

Prot.n. 2507/VI.2.a 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Regolamento UE 2016/679, G.D.P.R. (General Data Protection Regulation);  

 

VISTI  gli artt. 37/38/39 del suddetto regolamento che prevedono la nomina di un D.P.O. (Data 

Protection Office) ed in particolare l’art. 37 comma 5;  

 

CONSIDERATA l’imminente entrata in vigore del G.D.P.R. e dei relativi adempimenti prevista per il 

25 Maggio 2018;   

 

RISCONTRATA la necessità di un servizio di assistenza professionale connesso all’entrata in vigore 

del Regolamento UE2016/679;  

 

VISTO il comma 2 dell’art. 36 lettera a, del D.Lgs. 50 /2016 che prevede, fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, l’affidamento 

diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore a 40.000.= Euro; 

  

CONSTATATO che il servizio in oggetto rientra nei limiti di spesa indicati dall’art.34 D.I. n. 44/2001;  

 

PRESO atto che all’interno della struttura organizzativa non vi sono figure professionali idonee ad 

esperire il suddetto incarico;  

DETERMINA 

 

- di conferire tramite affidamento diretto con O.D.A. (Ordine Diretto Acquisto)su 

piattaforma ME PA alla ditta SWISSTECH SRL - divisione Data Security contratto annuale 

D.P.O.;  

- di dare atto che la spesa complessiva di Euro 800,00.= annuale + Iva, oggetto del presente 

provvedimento sarà imputato,  all’esercizio 2018 – Aggregato A01;  

- di perfezionare l’affidamento del servizio di cui trattasi, con la sottoscrizione di un 

regolare contratto in cui le presenti determinazioni saranno incluse ad ogni effetto;  

- di dare atto che Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 

10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è il Dirigente; - di 

pubblicare il presente atto sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 3, commi 18 e 54 della L. 

244/07.  

 

Inveruno, 28/05/2018 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott. ssa Marisa FIORELLINO 
      Firma omessa ai sensi dell'art.3,c.2  
                                                                                del Decreto legislativo n. 39/93 
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