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DETERMINA DIRIGENZIALE
Oggetto: Determina a contrarre ex Art. 36 c. 2 lett.a, D.Lgs 50/2016 per acquisto servizio di gestione delle misure
minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, in ottemperanza a quanto previsto dalla circolare AGID n. 2
del 18/04/2017.
CIG: Z0326430E5
Il Dirigente Scolastico
Considerata la necessità di ottemperare a quanto previsto dalla circolare AGID n. 2 del 18/04/2017;
Ritenuto opportuno per ragione di oggettività e trasparenza, affidare il servizio a soggetti esterni all’istituto, dotati di
competenze professionali adeguate acquisite attraverso anni di esperienza nel settore;
Verificata la non esperienza del servizio in CONSIP ;
Visto preventivo presentato da Data security-Divisione di Swisstech Srl- nella persona del dott. Giancarlo Favero,
responsabile Area Nord-Ovest e project manager Data Security ;
Considerato che l’offerta e’ presente su MEPA e che l’offerta si distingue da altre offerte analoghe pure presenti sul
MEPA per economicità e completezza di servizio ;
Visti il D.Lgs 50/2016, Codice degli appalti pubblici; il D.Lgs 56/2017; il D. Lgs. N. 129 del 28/08/2018.
DETERMINA
-di acquistare con OdA nel MEPA – Codice DSS095PRVCS da Data Security Piazza del Cristo, 12 – Pordenone (PN) e
Ufficio di Milano Via Trivulzio, 3 – 20146 Milano il seguente servizio:
1.Gestione delle “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni”, in ottemperanza a quanto previsto
dalla circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017 dall’AGID – Agenzia per l’Italia Digitale
2. Assunzione ruolo e responsabilità di Responsabile della Protezione dei Dati (RDP o “Data Protection Officer”, ai
sensi ed in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 37, 38 e 39 del Regolamento Europeo
-di impegnare la spesa pari a 950,00 Euro + IVA 22% nel programma annuale 2019.
-di disporre che il pagamento sia effettuato a seguito di fatturazione elettronica e nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di tracciabilità e trasparenza dei pagamenti.
Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs n. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico.
La presente determina sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web istituzionale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Silvana Bassi
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

