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DETERMINA A CONTRARRE 

 Affidamento Diretto 

 
Progressivo 19_2021 
 
Fornitura di un servizio di formazione  per le nozioni principali sul tema della protezione dei 
dati personali,ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in ambito sanitario. 

 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e 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; 
 
PRESO ATTO della necessità di acquisire competenze indispensabili per la gestione del 
trattamento dei dati personali per il Referente Privacy Dott.ssa Giuseppina Ozzella  
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VISTA la dichiarazione allegata della dott.ssa Giuseppina Ozzella  che la ditta Wolters 
Kluwer Italia S.r.l. -IPSOA Scuola di formazione offre un Corso finalizzato a fornire le nozioni 
principali sul tema della protezione dei dati personali,ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR),in ambito sanitario, che è stato selezionato sulla base del costo 
contenuto e del programma, e la conclusione di affidare alla ditta IPSOA la  fornitura  , 
nelle quantità desiderate ad un costo stimato di 180,00  iva ESENTE ART 10 dpr 633/72  ART 
10 COMMA 20 come da depliant; 
  

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti per acquisire i servizi in oggetto mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016;  

VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione dei servizi di formazione  come 
indicato in oggetto; 

 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Istituto di Farmacologia Traslazionale 

Il Direttore 

      

 



Istituto Farmacologia Traslazionale p.2  

 

D E T E R M I N A 

 

• la premessa fa parte integrante e sostanziale della determinazione; 
• è nominato, quale Responsabile Unico del Procedimento, il direttore Prof. Vito Michele 
Fazio, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo. Il RUP, a norma di 
legge, procederà alla richiesta del CIG;  
• l’oggetto della fornitura sarà: acquisto dei seguenti percorsi formativi  
 • le clausole  essenziali del contratto saranno: 
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 Consegna: formazione on line  
 Affidamento diretto alla ditta ditta Wolters Kluwer Italia S.r.l. -IPSOA Scuola di 

formazione – Via Dei Missaglia n. 97, Milano Partita iva 10209790152  
 Valore massimo complessivo dell’appalto: € 180,00 Iva inclusa;  
 Tipologia di gara d’appalto: affidamento diretto motivato ai sensi dell’art 36 

comma 2 lett a);  
 Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare 

fornitura; 
 Di impegnare la spesa sui Fondi progetto SAC.AD002.108 Formazione Personale - 

attuazione Piano Triennale 2018-2020 Gae P0formaz anno 2015 vdp 13042  
 
 

IL DIRETTORE  

       

    Prof. Vito Michele Fazio 
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