
 

 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO 
 
 
Oggetto: Affidamento del servizio di Responsabile della Protezione Dati – DPO 

Art. 39 del RGPD - Regolamento UE 2016/679 
 
CIG: Z3733EBCB1 

Ditta: MainTech  di Salvatore Copersito 
 
 
Il Prof. Attilio Lieto 
 
Visto il D.Lgs 50/2016 – Codice dei contratti pubblici, come modificato dal D.Lgs 19.04.2017  n. 56;  
Visto in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a) del predetto  D.Lgs 50/2016 che prevede per la stazione 
appaltante la possibilità per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000€, di effettuare l’affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  
Visto il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 
lavori, servizi e forniture, approvato con Delibera del C.I. n.5 del 05.01.2021; 
Visto il comma 130 – art.1 della Legge 145/2018 di modifica del comma 450, art. 1 della Legge 
196/2006,  che per gli acquisti di valore inferiore a 5.000€ ha stabilito la possibilità di poter procedere 
senza ricorrere al MePa;  
Vista la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016 n. 1097 – Linee Guida n.4, di attuazione del 
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive 
Linee Guida dell’ANAC, le quali hanno previsto che, ai fini della scelta in via diretta, la stazione 
appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse 
identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni; 
Si è provveduto ad inoltrare un invito a n°3 ditte operanti nel settore inserite nell’Albo Fornitori 
dell’Istituto o disponibili sul mercato: SAFE&CERT - ROBERTA POLVERINI, MAINTECH -  
COPERSITO SALVATORE, GDPR SCUOLA – MASSIMO CIAVARELLA; 
Considerato che entro i termini di scadenza sono pervenute N. 3 offerte dalle ditte invitate;  
Precisato che si è proceduto al confronto dei n. 03 preventivi di spesa pervenuti, valutati al fine di 
ponderare la congruità del prezzo rispetto al valore di mercato;  
Precisato inoltre, che i preventivi di spesa consultati e comparati riportavano le seguenti condizioni 
economiche: 
 

OFFERTE DITTE CANDIDATE 
(Importi IVA Esclusa) 

SAFE&CERT - 
ROBERTA POLVERINI 

MAINTECH -  
COPERSITO 

SALVATORE 

GDPR SCUOLA – 
MASSIMO 

CIAVARELLA 
€ 1.290,00 € 1.000,00 € 1.397,00 
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Considerato che il criterio da adottare per l'aggiudicazione del servizio è quello dell'affidamento alla 
ditta che offre il prezzo complessivo più basso; 
Rilevato che alla stregua della valutazione qualitativa ed economica, il preventivo che meglio soddisfa 
le esigenze dell’Istituto scolastico e che, al contempo, si stima congruo rispetto al valore di mercato, è 
quello dell’operatore economico offerto dalla ditta MAINTECH -  COPERSITO SALVATORE con 
sede al Centro Direzionale di Napoli is. G8 – 80143 NAPOLI; 
Visto il preventivo del 09.11.2021 assunto al Prot. 7080/06-03 del 15.11.2021; 
Tenuto conto che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra rispondono ai fabbisogni dell’Istituto;                                                                                                                            
Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021;  
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; 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 
Di autorizzare, ai sensi dell’art.36 - comma 2 - lettera a) del D.Lgs 50/2016, l’affidamento      diretto a 
favore della ditta MAINTECH -  COPERSITO SALVATORE con sede al Centro Direzionale di 
Napoli is. G8 – 80143 NAPOLI, P.IVA 05644120650 del servizio di “Responsabile della 
Protezione Dati – DPO - Art. 39 del RGPD - Regolamento UE 2016/679” per un importo pari ad          
€ 1.000,00 IVA esclusa e per un importo  complessivo pari ad  € 1.220,00 IVA compresa; 
Di dare atto che il corrispettivo sarà liquidato solo dietro presentazione di fattura elettronica  con 
cadenza trimestrale posticipata, sul  codice IPA: UFDHMT, con il CIG: Z3733EBCB1; 
Di imputare la relativa spesa nell'aggregato A02 del Programma Annuale Esercizio Finanziario per 
l’anno 2021.                                                                 
La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 
pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con 
l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Attilio Lieto 

Firma autografa a sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39 del 1993 
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