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Prot.1769 del 14/05/2018
Oggetto: Determina a contrarre procedura negoziata con affidamento diretto mediante procedura
ex art. 34, comma 1 del D.I. n.44/2001 e art. 32, comma 2, lettera a del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n.
50 Incarico di gestione delle misure minime di sicurezza ICT .
CIG: Z9523AFD25
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss..mm.ii.;
VISTO il del Decreto Legislativo N. 50 del 18/04/2016, così come novellato dal D.Lgs. 19 Aprile
2017, n.56 (cd. Decreto correttivo)
VISTO il comma 1, dell’art. 34 del D. I. 1 febbraio 2001 n. 44 che così dispone: “per la attività di
contrattazione riguardante acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di
spesa di € 2.000,00, oppure il limite preventivatamente fissato dal Consiglio d’Istituto, quando non
risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il Dirigente procede
alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente
interpellate”;
VISTO il novellato art.36. comma 2, lett.a del D. L. N. 50 del 18/04/2016 il quale dispone che “
fermo restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alla procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro, mediante affido diretto(anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici) o per i lavori di amministrazione diretta”;
VISTO l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016, n.50, il quale dispone che “prima dell’avvio
delle proceduredi affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatorieconomicie delle offerte;
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n.50 approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
CONSIDERATO che le suddette linee guida n. 4.al punto 3.3.4, per gli affidamenti di modico
valore o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione
appaltante, prevedono che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al
rispetto dei principi di concorrenza possa essere espresso in forma sintetica;
CONSIDERATO inoltre che le stesse linee guida n.4 al punto 3.1.3, stabiliscono che in
determinate situazioni, come nel caso dell’ ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico di
acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della
fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta;
CONSIDERATO pertanto che siffatto acquisto rientra nei cc.dd. acquisti di modico valore, e che
l’entità della presente spesa rende poco funzionale la scelta di procedure di gara diverse dall’affido
diretto;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. del 15/01/2018 con la quale è stato approvato il
Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018;
VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei
dati personali”;
VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale”
VISTO il Quadro Strategico Nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico 2013;
VISTO il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati – “GDPR”;
VISTA la DIRETTIVA (UE) 2016/1148 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 6 luglio 2016 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi nell'Unione;
VISTO il Piano Nazionale Scuola Digitale 2015;
VISTO il Piano Nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica 2017;
VISTO il Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2017-2019;
VISTA la circolare AGID N. 2 del 18/04/2017 – misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche
amministrazioni;
VISTO l’avviso di selezione di personale interno Prot. 1691 del
l’incarico di Responsabile Protezione Dati

08/05/2018 a cui affidare

TENUTO CONTO che lo stesso avviso non ha avuto esito positivo, in quanto all’interno
dell’istituzione scolastica non vi é:

a. personale dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e
manageriali per svolgere le mansioni in applicazione della circolare AGID n. 2 del
18/04/2017. Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche Amministrazioni;
b. personale responsabile della gestione e manutenzione dei sistemi informatici altamente
qualificati;
CONSIDERATO che l'interesse pubblico è il porre in essere delle misure minime di sicurezza ICT, ai
sensi della circolare AGID n. 2/2017;
CONSIDERATO che è necessario, alla luce della normativa in premessa:
 verificare il livello di sicurezza e invulnerabilità dei sistemi informatici che si utilizzano per
il trattamento dei dati in loro possesso;
 evidenziare le criticità e programmarne il miglioramento, al fine di ridurre il rischio di
sottrazione o perdita degli stessi;
 effettuare una ricognizione dei contratti in essere con i gestori degli applicativi, inviando una
specifica richiesta di informativa sulle modalità di protezione dei sistemi informatici attraverso
i quali vengono gestiti i dati della scuola;
 dotarsi di standard minimi di prevenzione e reazioni ad eventi cibernetici;
 redigere un elenco di misure che servono a difendersi dalle minacce più frequenti e comuni
utilizzando la modulistica messa a disposizione dall’AGID;
 individuare un soggetto responsabile della transizione digitale (Art. 17 del CAD incaricato
di seguire la transizione verso un’ amministrazione digitale ed aperta nonché alla gestione e
manutenzione dei sistemi informatici altamente qualificato per adempiere a quanto sopra
evidenziato;
VISTO l’accordo di rete del 09/05/2018
VISTO in applicazione della Legge 13/08/2010, n. 136, il CIG, codice identificativo di gara,
Z9523AFD25 attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione alla indagine di mercato per la
gestione delle minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni;
CONSIDERATO che la spesa sarà effettuata con il finanziamento ministeriale per il
funzionamento amministrativo-didattico e che trova copertura finanziaria sulla scheda di
progetto/attività A/1-;
VISTO che sulla piattaforma CONSIP S.p.a. non ci sono convenzioni attive relative al suddetto
bene/servizio;
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n.50 approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
ESPLETATA una informale indagine di mercato limitata alla verifica della congruità del prezzo in
rapporto alla qualità del bene o del servizio offerto;
RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto, le seguenti motivazioni:
• possesso da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario dei requisiti
professionali e di capacità tecnica e professionale;
• vantaggiosità delle condizioni tecnico-economiche di acquisizione e corrispondenza
dell’offerta all’interesse pubblico;
• ottimizzazione dei tempi e delle risorse umane per le procedure di gara;

VERIFICATI i requisiti generali e tenico-professionali dell’operatore economico;
DETERMINA
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 - Di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura dell’affidamento diretto prevista
dal comma 1, art. 34 D.I.44/2001 e art. 36, comma 2, Lett.a del D.Lgs. 50/2016 modificato dal
D.Lgs. 56/2017;
Art. 3 - Di affidare all’azienda/ditta S@rete di Donato Benincasa Via Luigi Guercio, 125 Salerno,
Partita IVA n. 04391280650, la fornitura di: gestione delle misure minime di sicurezza ICT, ai
sensi della circolare AGID N. 2/2017 etutti i relativi adempimenti;
Art. 4 - Il costo è di € 900,00, I.V.A esclusa, da addebitare alla scheda di attività A01, che presenta
la necessaria copertura nel Programma Annuale 2018.
Art. 5 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 Legge 241/1990, il Responsabile del
Procedimento, è la Prof.ssa Sofia Palumbo, Dirigente Scolastico.
La presente determina viene pubblicata:
 all’albo on line del sito web della presente istituzione scolastica www.istitutolinguiti.gov.it
 al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE www.istitutolinguiti.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sofia Palumbo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’ art.3 del D.Lgs. n.39/1993

