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Prot. 1777/4.1.i
Gorgonzola, 25 maggio 2018

CIG n. Z4C2393EF7

Al Sito
Spett.le Studio AG.I.COM
Via xxv APRILE 12San Zenone al Lambro (MI)

Al sito
OGGETTO: Determina Dirigenziale per aggiudicazione per l’affidamento per il
conferimento incarico “Adeguamento ai requisiti dal Regolamento UE 679/2016
(G.D.P.R) in materia di protezione dei dati personali e conferimento incarico DPO/RPD
(DataProtection Officer / Responsabile della Protezione dei dati) della durata di un anno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che in data 15 maggio 2018 con prot. n. 1646//4.1.i, si è dato l’avvio
all’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A del D. Lgs 50/2016 per il
conferimento dell’incarico di Adeguamento ai requisiti dal Regolamento UE 679/2016
(G.D.P.R) in materia di protezione dei dati personali e conferimento incarico DPO/RPD
(DataProtection Officer / Responsabile della Protezione dei dati) della durata di un anno,
a partire dal 25 maggio 2018

Considerato che l’indagine di mercato è stata pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica;
(Prot.n. 1646/4.l.i del 15 maggio 2018)
Visto che entro il termine stabilito il 24/05/2018 , è pervenuta una sola offerta di
preventivo prot. n.1763/ 4.1.p e precisamente:
Studio AG.I.COM S.r.L
Via XXV aprile 12- 20070
San Zenone al Lambro (MI)
C.F. / P. IVA 05078440962

Visto l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
Visto l’art. 34 del D.I. 44/2001;
Visto che non sussistono professionalità disponibili all’interno dell’Istituto;
Visti

e verificata la congruenza degli allegati dei preventivi pervenuti;

Visto che la Studio AG.I.COM S.r.L -Via XXV aprile 12- 20070
San Zenone al Lambro (MI) - C.F. / P. IVA 05078440962
risulta essere in regola con quanto richiesto nell’indagine di mercato Prot.n. 1646/4.l.i del 15
maggio 2018)

DETERMINA
l’affidamento dell’incarico di della durata di un anno a partire dal 25/05/2018 ,sulla base
dell’offerta presentata in data 24/05/2018 prot. n.1763/ 4.1.p

Progetto PRIVACY 2.0 ( esclusa formazione) per un’offerta di €. 750,00+ IVA
Corso di formazione 2h per la segreteria e lo staff del D.S. €. 250,00 IVA esente
Corso di formazione 2 h per il personale docente €.250,00 IVA esente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Michelina Matera

