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Prot, vedi segnatura
Codice CIG: CIG

Maniago, 24/05/2018

Z322364018
Alla Sez. di Pubblicità Legale - Albo on-line di Istituto
All’avv. Paolo Vicenzotto
All’I.C. di Spilimbergo
All’ I.C. " di Casarsa Della Delizia
All’ I.S.I.S “Il Tagliamento” di Spilimbergo
All’I.C. di Meduno
All’I.C. di Travesio
All’I.C.di Maniago
All’I.C. di Azzano Decimo
Al Liceo “Le Filandiere di San Vito al Tagliamento
I.S.I.S. “P. Sarpi” di San Vito al Tagliamento
All’I.C. di Valvasone
All’ I.S.I.S “L. Zanussi” di Pordenone

Oggetto: determina aggiudicazione definitiva relativa all’avviso di selezione pubblica per
l'affidamento del servizio di Responsabile della Protezione Dati, ai sensi degli artt.37-39 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
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VISTO l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di
promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;
TENUTO CONTO dell’accordo di rete di scopo siglato, in data 02/05/2018, tra l’IIS E. Torricelli di
Maniago, in qualità di Istituto capofila, e otto Istituti scolastici dell’Ambito n.10 del Friuli Venezia
Giulia:
PREMESSO che con determina a contrarre n. 50 del 02/05/2018 è stata indetta una gara a
procedura aperta per l'affidamento del servizio di Responsabile della Protezione Dati. Prezzo
massimo fissato in € 15.000,00;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture";
TENUTO CONTO che alla procedura di gara ha partecipato un solo soggetto;
VISTA la graduatoria finale stilata dalla commissione di gara, nominata con nota prot. N. 3571 del
18/05/2018, che ha comportato l’aggiudicazione provvisoria a favore dello studio legale Paolo
Vicenzotto nella persona del titolare Paolo Vicenzotto;
RITENUTA l’offerta presentata dallo studio legale Paolo Vicenzotto congrua, economica e idonea a
soddisfare l’esigenza della rete di scuole costituita ad hoc;
VISTA la determina di aggiudicazione provvisoria prot. n. 3589 del 18/05/2018;
ATTESO l’esito positivo dei controlli previsti dagli articoli 80 e seguenti del D.L.gs N. 50 del
18/04/2016;
DETERMINA
Art. 1
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
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di dichiarare l'aggiudicazione definitiva relativa alla procedura di gara aperta allo studio legale
Paolo Vicenzotto, nella persona del titolare Paolo Vicenzotto Ditta p.iva 014883140933), per la
fornitura del servizio di Responsabile della Protezione Dati per un importo contrattuale di
€12.500,00 onnicomprensivo a fronte di un importo complessivo a base di gara di € 15.000,00
onnicomprensivo.
Art. 3
L’importo di cui all’art. 1 in sede di aggiudicazione definitiva, tenuto conto dell’adesione tardiva
alla rete di scopo dell’I.C. di Azzano Decimo, dell’ISIS L. Zanussi di Pordenone, dell’ISIS “P. Sarpi di
San Vito al Tagliamento e dell’I.C. di Valvasone, viene incrementato nella misura di € 6.250,00 per
un totale onnicomprensivo di € 18.750,00.
Art. 4
Il presente atto, immediatamente efficace, è pubblicato alla Sez. di Pubblicità Legale - Albo on-line
di Istituto, nonché inviato alle ditte che hanno presentato un’offerta valida nell’ambito della
procedura in oggetto ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D. lgs 50/2016.

Il Dirigente scolastico
Piervincenzo Di Terlizzi
(firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del Decreto Legge 39/93)

Documento sottoscritto con firma digitale da parte del dirigente scolastico e successivamente sottoposto
ad archiviazione e conservazione secondo la normativa vigente.
Certificato di firma del Dirigente scolastico emesso da Namirial CA Firma Qualificata – Numero di serie
64F7CB5D5D818707 – Valido dal 06/04/2018 al 06/04/2021.

