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Oggetto: determina per l’affidamento diretto art. 36, comma 2 D.Lgs 50/2016 

per un importo pari ad € 140,00 Iva esente  corso di formazione ed aggiornamento 

formativo a sensi del Regolamento UE 2016/679-regolamento generale sulla protezione 

dei dati 

    CIG. N. Z342AA4CD6 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 2440/1923 ed il relativo regolamento R.D. 827/1924 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge 59/1997; 

VISTO  il D.P.R. 275/1999; 

VISTO il decreto 28 agosto 2018 n. 129; 

VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTO il piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTA la Legge 107/2015; 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a del D.Lgs 50/2016, 

come modificato dal D.Lgs 56/2017; 

CONSIDERATA la Delibera ANAC 1097/2016 – Linee Guida n. 4; 

VISTO il D.Lgs 56/2017; 

VISTA                   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 dell’11/02/2019, di approvazione del 

Programma Annuale 2019; 

RILEVATO  che non sono attive convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si 

intende acquisire; 

RILEVATO la necessità di acquisire i seguenti servizi: corso di formazione ed aggiornamento 

formativo a sensi del Regolamento UE 2016/679-regolamento generale sulla 

protezione dei dati; 

ATTESO che il costo complessivo è previsto in € 140,00  IVA esente; 

ACCERTATO che, sulla base dell'attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, esiste la copertura finanziaria della relativa spesa; 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 Di autorizzare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), l’affidamento diretto del servizio in oggetto 

allo STUDIO ASSOCIATO 81, via del carro 14B, 21017 Samarate (Va) per un importo 

complessivo pari ad € 140,00 IVA esente; 

 di assumere i relativi impegni di spesa nella Scheda Attività P. 4 1 “Progetti per formazione”” 

per un importo complessivo di € 140,00 IVA esente; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa vigente. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 
(documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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