
 

 

CONTRATTO 
 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO di 
 

Responsabile della Protezione Dati – DPO 
Art. 39 del RGPD - Regolamento UE 2016/679 

 
 
CIG: Z3733EBCB1 
IPA - Codice univoco : UFDHMT 
 
Ditta: MainTech  di Salvatore Copersito 
 

 

TRA 

L'Istituto Superiore Grottaminarda con sede in via Perazzo — 83035 Grottaminarda (AV)       
C.F. 9001230647, nella qualità del legale rappresentante il Dirigente Scolastico Prof. Attilio 
Lieto 

E 
La Ditta MAINTECH di  COPERSITO SALVATORE con sede al Centro Direzionale di 
Napoli is. G8 – 80143 NAPOLI -  P.IVA 05644120650. 

Considerata  la necessità di garantire il  SERVIZIO di “Responsabile della Protezione Dati – 
DPO -Art. 39 del RGPD - Regolamento UE 2016/679” 

 
Visto il D.l. 129 del 28/8/2018;  
Viste  le richieste di  preventivo prot. 6940/06-03 del 09/11/2021; 
Vista la Determina DS di Affidamento  prot. 7211/06-03 del 22.11.2021; 
 
Si conviene e si stipula quanto segue: 

Oggetto 

L'Istituto affida alla Ditta sopra citata il servizio di “Responsabile della Protezione Dati – 
DPO -Art. 39 del RGPD - Regolamento UE 2016/679”, come dal  preventivo del 09.11.2021 
assunto al Prot. 7080/06-03 del 15.11.2021, allegato; 
 

Durata 

Il contratto ha durata di 1 (uno) anno dal 29/11/2021 al 28/11/2022; 
1 





 

 

Corrispettivo 
II corrispettivo  complessivo per la prestazione dei servizi è pari ad € 1.000,00     IVA  esclusa 
e pari ad € 1.220,00 IVA compresa.  
 
Tracciabilità dei flussi finanziari 
La ditta contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui            
all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 
La ditta presenterà dichiarazione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016;                            
 
Fatturazione e pagamento  
Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario sulle coordinate indicate in fattura entro 30 gg 
dalla data della fattura da emettere alla scadenza del presente contratto, previa verifica della 
regolarità contributiva acquisita d'Ufficio da parte dell''Istituzione Scolastica. 
Ai fini del pagamento del canone complessivo la Ditta emetterà fattura elettronica ai sensi del 
decreto 3 aprile 2013 n. 55 del Ministero dell'Economia a termine del contratto. Sulla fattura è 
obbligatorio apporre l'annotazione "scissione dei pagamenti" ai sensi della legge 23 dicembre 
2014 n. 190 che stabilisce il meccanismo della scissione dei pagamenti in materia di IVA. 

Tenuto Conto che l’affidamento in oggetto da luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge del 13 agosto 2010 n. 136 (Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), 
convertito con modifica dalla Legge del 17 dicembre 2010 n. 217, e successive modifiche e 
integrazioni, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara         
CIG: Z3733EBCB1. 
 

Osservanza del codice di comportamento 

La ditta affidataria del servizio è tenuta all'osservanza del codice di comportamento di cui al 
DPR 16/4/2013, n. 62. 

 

I Contraenti 
             La Ditta                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Attilio Lieto 
 

______________________                                                                  _______________________ 
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