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Amministrazione Trasparente
Bandi di Gara e contratti

Oggetto: Proroga scadenza presentazione domande incarico di Amministratore di Sistema,
consulenza ed assistenza tecnico informatica.
CIG Z5929687D3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni) ed in particolare gli artt. 31 e ss. e 154
comma 1, lett. c) e h), il disciplinare tecnico in materia di misure minime di
sicurezza di cui all'allegato B del medesimo codice e la L. 35/2012
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo";

VISTE

le modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai
titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle 2
attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro
adempimento - 25 giugno 2009 adottate dal Garante per la protezione dei dati
personali;

RILEVATO

che i titolari sono tenuti, ai sensi dell'art. 31 del medesimo Codice, ad adottare
misure di sicurezza "idonee e preventive" in relazione a trattamenti svolti dalla
cui mancata o non idonea predisposizione possono derivare responsabilità di
ordine penale e civile;

CONSIDERATO

che il titolare è tenuto a individuare solo soggetti che, per esperienza, capacità
ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla
sicurezza;

CONSIDERATO

che l'individuazione di soggetti idonei a svolgere le mansioni di
amministratore di sistema riveste una notevole importanza, ai fini della
complessiva sicurezza dei trattamenti svolti dall'istituzione scolastica e che
pertanto la valutazione delle caratteristiche soggettive e l'attribuzione delle
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funzioni di amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione delle
caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto designato, il
quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso ìl profilo relativo alla
sicurezza;

Visto

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2
dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

Visto

l’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Contratti sotto soglia”
coordinato con il D.L.56/2017 (correttivo appalti)

Viste

Le linee guide ANAC n° 4 del 01.3.2018

Visto

Il Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi
e forniture, approvato dal consiglio d’Istituto nella seduta del 11.03.2019;

Visto

il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 Regolamento concernente
le “Istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche;

Visto

il Decreto dell’Assessorato BB.CC.AA e P.I. della Regione Siciliana n. 7753 del
28.12.2018, concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche della Regione Siciliana;

Accertato

che all'interno dell'Istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e
le specifiche competenze per assumere l'incarico oggetto del presente bando;

considerato

che occorre individuare un esperto in possesso di specifiche competenze tecniche
cui conferire l'incarico di Amministratore di sistema - consulenza ed assistenza
tecnico informatica.

Accertata

la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale

Considerato

che l’importo previsto della fornitura è al di sotto del limite di spesa previsto
per la procedura di contrattazione dell’Istituzione scolastica, con riferimento alla
procedura di affidamento in amministrazione diretta;

di scegliere
Ritenuto quale

la modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto l’ammontare
della spesa consente di seguire le procedure previste dal D.129/2018 e D.A.
7753/2018

Vista

la propria determina n. 47/2019
per avvio della procedura relativa
all’affidamento dell’incarico di Amministratore di Sistema, consulenza
ed assistenza tecnico informatica. CIG Z5929687D3

Visto

il bando di Gara pubblicato sul sito della scuola;

accertato

che entro il termine di scadenza non sono state presentate domande di
partecipazione;

Vista

la normativa vigente
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Determina

1. di confermare tutte le prescrizioni del Bando di gara;
2. -di prorogare i termini di scadenza del bando di gara;
3. di stabilire che le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre le ore
10,30 del 18 settembre 2019.
4. di assicurare l’opportuna pubblicità utilizzando lo strumento della pubblicazione sul profilo di
committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”.
Stabilendo al contempo un periodo di 15 giorni per la durata della pubblicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Rigoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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