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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

Istituto di Istruzione Superiore VIA DELLE SCIENZE  
Liceo “G. Marconi”  

Scientifico -  Classico -  Linguistico 
Via della Scienza a della Tecnica, s.n.c. - 00034 Colleferro (RM) 

Tel.: 06-121126040-41 - C.F.: 95017680588 
www.marconicolleferro.it - e-mail: rmis02400l@istruzione.it - P.E.C.: rmis02400l@pec.istruzione.it 

 

DETERMINA: 

A CONTRARRE  

  
 

PER APPALTO SOTTOSOGLIA  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016  n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato dal 
D.Lgs. 19 aprile 2017  n. 506 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50) ; 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 
ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017  n. 506 con Delibera del Consiglio n. 206 
del 1° marzo 2018 ; 

TENUTO CONTO delle Linee Guida emanate dal MIUR, Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, emanate con nota prot. 
AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U) 0031732.25-07-2017; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44; 

ACQUISITO il provvedimento di individuazione prot. n. 1518/U del 22/07/2018 della scuola 
capofila dell’Ambito 14 della Regione Lazio I.P.C. “M Pantaleoni” di Frascati, avente per 
oggetto Determina aggiudicazione definitiva bando per incarico Responsabile Protezione 
Dati ;  
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RILEVATA l’esigenza di  

contrarre 

per il seguente affidamento: 

incarico di responsabile della protezione dei dati (DPO) di questo Istituto; 

RILEVATA la corrispondenza all’interesse pubblico consistente in quanto segue: 

adeguamento alla normativa di cui all’art. 37 e segg. del Reg. UE 2016/679  

 

VISTO il Programma Annuale; 

DETERMINA 
Art. 1 – Premesse 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

Art. 2- Oggetto 

Si determina  
 

la stipula del contratto in forma scritta con l’operatore individuato dalla scuola capofila di 
Ambito  (v. Determina cit. in Premessa), 

per l’affidamento del seguente servizio: 

responsabile della protezione dei dati (DPO) di questo Istituto in attuazione del Reg. UE 
2016/679. 

 

Art. 3 – Compenso  

Il compenso per la realizzazione del servizio è pari ad euro, onnicomprensivi, fatta salva 
l’IVA e altri oneri di legge: 

500,00 (euro cinquecento). 

 

Art. 4 – Durata  

L’incarico avrà la durata di un anno a decorrere dalla data della stipula del contratto. 
 
Art. 5 – Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof. Antonio Sapone. 

Art. 6 – Pubblicazione 

La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all’Albo della Scuola e sul sito 
dell’Istituzione scolastica www.marconicolleferro.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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