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Licata , 26/05/2018 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare il comma 2 dell’articolo 32 il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

VISTE le Linee Guida n. 4 approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 

1097 del 26 ottobre 2016 e successivamente aggiornate con Delibera n. 206 del 1° marzo 2018; 

 

VISTO il Regolamento Acquisti dell’Istituzione Scolastica ; 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016; 

 

VISTO l’art. 34 D.I. 44/2001 ; 

 

VISTO l’art. 37 del Regolamento Europeo 679/2016 in ordine alla nomina del RPD – Responsabile 

della  protezione  dati; 

 

TENUTO CONTO della necessità di dotare l’Istituzione Scolastica del servizio di RPD al fine di 

adempiere al relativo obbligo di legge; 

 

Vista la manifestazione d’interesse del Dott. Lo Brutto Riccardo Michele Rosario  a svolgere l’attività 

di formazione annuale sul G.D.P.R. 679/2016  con incarico di DPO esterno ad un costo annuo 

€ 750,00  importo esente da IVA somma pagata con versamento su c/c bancario intestato previa 

presentazione di fattura elettronica.  

 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo  del programma annuale 2018 è 

congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame; 

 

DETERMINA 

 

1) l’espletamento della procedura per l’affidamento diretto del servizio di RPD, la cui attivazione è   

     prevista per il giorno 26/05/2018 per una spesa complessiva stimata così specificata: 

a) Servizio di RPD - formazione annuale sul G.D.P.R. 679/2016  con incarico di DPO esterno 

    € 750,00 in favore  del Dott. Riccardo Michele Rosario Lo Brutto nato a Caltanissetta il 13/01/159 
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C.F.: LBRRCR59A13B429M -  Via Colajanni (Pal. Di Vincenzo)  n.161 Caltanissetta – 

rappresentante legale dello Studio Lo Brutto Busines Consultantis  -   Partita IVA n.  IT01747630851; 

 

2) di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell’Istituzione Scolastica 

per l’anno 2017/2018. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico. 

 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il DSGA . 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Maurilio Lombardo 
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