
 

  

                                             
 

 

 

 
  

Viale delle Terme, 5 - 98050 Terme Vigliatore (ME) 
Tel. 090 9781254 – Fax 090 9783472 

Cod. Meccanografico MEIC85700X – C.F. 83001910831 
PEO: meic85700x@istruzione.it  – PEC: meic85700x@pec.istruzione.it  -  

Sito WEB: www.ictermevigliatore.gov.it 
 

 

 

Terme Vigliatore, 14/11/2018 

 

All’albo web 

Alle Istituzioni scolastiche aderenti alla rete “Privacy-Ambito 16” 

 

 

GIG: Z8325BFDE5 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 

VISTO     Il DL. Vo n. 50/16 “Codice degli appalti”;  

VISTA     la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

VISTI     i commi da 149 a 158 dell’art.1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 

VISTO Il DL. Vo 7 marzo 2005, n. 82. Codice dell'amministrazione digitale e gli 

aggiornamenti seguenti; 

VISTI   

 il D.P.R. 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice dei contratti;  

 IL D. Lgs. 81/08 e in particolare l’art.26, comma 6; 

 La legge 123/07; 

 Il D.L. 50 Codice Appalti e in particolare l’art.62; 

 L’26 della Legge 488/1999; 

VISTO    il DPR 28/12/2000 n. 445; 

VISTA    la legge 107/2015; 

VISTO   il regolamento UE 2016/679 e le successive indicazioni del garante per la 

Privacy, in particolare l’articolo 39; 

VISTO Il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento 

dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTE   le linee guida WP 243 rev. 01sui responsabili della protezione dei dati; 

VISTO l’Accordo di Rete di scopo “Privacy-Ambito 16”, composta da 7 istituti di 

istruzione secondaria superiore e 20 istituti comprensivi, costituita in data 

01/10/2018 prot. n. 0008932; 

VISTA  l’analisi di mercato del 04/10/2018 prot. n. 0009064 per la ricerca di un 

Responsabile della Protezione dei DATI (data protectionofficer DPO); 

VISTO  il Verbale di gara n. 1 del 26/10/2018 prot. n. 10006; 

VISTA la richiesta di adesione alla stipula del contratto inviata in data 29/10/2018 prot. 

n. 0010046; 

VALUTATA  la disponibilità di bilancio di ogni singola istituzione ad aderire alla stipula del 

contratto; 





 

  

                                             
 

 

Tutto quanto premesso e in qulità di rappresentante legale della scuola capofila della rete di scopo 

Privacy- Ambito 16 

 

DECRETA 

 

di aggiudicare in via definitiva il servizio alla Ditta: avv. Giacomo Briga- Via a. Manzoni 1- Capizzi, 

per un importo complessivo di Euro 11.200, da suddividere tra le scuole della rete nella misura pari a 

Euro 400,00 per ciascuna Istituzione scolastica. 

 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 

giorni dalla pubblicazione dell’Atto stesso o al Tribunale ordinario; In via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 

120 giorni dalla pubblicazione dell’Atto. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Enrica Marano 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs.39/93 

 

 

 

 

 
 


