
              
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SANDRO PENNA” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado – Indirizzo Musicale e Linguistico 
Via Parmenide, n. 1 – 84091 Battipaglia (SA) – Tel. 0828/380347 

www.istitutopenna.edu.it – peo: saic83900n@istruzione.it – pec: saic83900n@pec.istruzione.it 
Codice Fiscale: 91027480655 - Codice meccanografico: SAIC83900N - Codice Univoco: UFAJY2  

 

1 

 

 
     All’Albo, Agli Atti, Al Sito Web 

 
Sez. Amm.Trasparente 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE  
Per Servizio di Adeguamento Alle Norme Del Regolamento Ue Gdpr 679/2016 E  

Incarico Di Responsabile Protezione Dati/Dpo 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
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; 

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.; 

Visto     il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 7, recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto    il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestioneamministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. "; 

Visto   il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196); 

Visto  il D. lgs.  n. 101/2018 relativo all’adeguamento della normativa nazionale alle  disposizioni del   
regolamento (UE) 2016/679; 

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 e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati)», che introduce la figura del Responsabile dei dati personali 
(RDP) e in particolare la sezione 4: ➢ Articolo 37 - Designazione del responsabile della 
protezione dei dati ➢Articolo 38 - Posizione del responsabile della protezione dei dati ➢ 
Articolo 39 - Compiti del responsabile della protezione dei dati; 

Viste   le Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) -WP243 adottate dal Gruppo di 

lavoro, Art. 29, il 13  dicembre 2016 - Versione  emendata e adottata in data 5 aprile 2017; 

Viste  le Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico (in aggiunta a quelle 

adottate dal Gruppo art. 29 in Allegato alle Linee guida sul RPD); 

Considerato  che il predetto Regolamento UE prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del 
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trattamento di designare il Responsabile della protezione Dati «quando il trattamento è 

effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità 

giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a); 

Considerato    che i titolari del trattamento dei dati sono tenuti, ai sensi dell’art. 31 del Codice in 

materia di protezione dei dati personali, ad adottare misure di sicurezza “ adeguate, idonee 

e preventive” in relazione ai trattamenti svolti, dalla cui mancata o non idonea 

predisposizione possono derivare responsabilità anche di ordine penale e civile; 

Visto    il D. Lgs 50/2016, in particolare l’art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e l’art. 

80 e 85 in materia di motivi di esclusione dell’operatore economico per mancanza dei 

requisiti di ordine generale e di Documento Unico di Gara Europeo; 

Visto    l’art. 36 c. 2) lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di 

forniture e   servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori a € 40.000,00; 

Visto    l’art. 37 c. 1) del D.Lgs 50/2016 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze 

che prevede l’avvio di procedure autonome fornitura di beni e servizi sotto la soglia di € 

40.000,00 anche senza la qualificazione necessaria prevista dall’art. 38; 

Visto   l’art. 95 del D.Lgs 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara, nello specifico 

il c. 4 lett.c) e b) che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori a € 40.000,00 e 

comunque sotto le soglie previste dall’art. 35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più 

basso; 

Dato Atto   d i  quanto previsto dall’art. 1 commi da 494 a 517 della L. 208/2015 in materia di acquisti 

nella Pubblica  Amministrazione; 

Considerata      la necessità di dotare l’Istituzione scolastica di un Responsabile della Protezione dei 
dati personali (RDP),  che provveda   ad analizzare lo stato di fatto dell’istituto rispetto alle 
politiche di sicurezza per il trattamento dei dati e a fornire consulenza in merito agli obblighi 
derivanti dal regolamento U.E 2016/679, in ordine a politiche  (informatiche, logiche ed 
organizzative) adeguate al progresso tecnologico, nonché a  verificare il sistema delle misure 
di sicurezza attraverso audit periodici; 

 Visto     il Regolamento d’Istituto recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione  
ad esperti esterni; 

Atteso  che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto 

risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio 

dell’Istituto,                                                                                                                                                                                              

per le motivazioni sopra indicate, tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del 

presente decreto 
 

DETERMINA 
 

A. di avviare, mediante pubblicazione di avviso pubblico, apposito procedimento per l’adeguamento 

ai requisiti richiesti dal Regolamento UE 679/20136 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati 

personali con relativo incarico di DPO (Data Protection Officer) a personale interno ovvero, accertata 

l’impossibilità di utilizzare  risorse umane interne, ad esperti esterni di comprovata esperienza. 
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B. di quantificare il valore della spesa in € 1200,00 (milleduecento/00) oltre iva se dovuta, per la durata 

del Contratto di 12 mesi; 

C. di disporre il pagamento a seguito di rendicontazione debitamente controllata e vistata in ordine 

alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

Ai sensi dell’art. 31 Commi 1 e 3 del D. Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 e dell’ Art. 5 della Legge 241/1990, 

il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Maria Rosaria Ippolito. 

 
 

   Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Ippolito 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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