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Prot. e data, vedasi segnatura 

DETERMINA N. 97 

Albo on line 

 Amministrazione Trasparente  

Sito Web: tvic875005@istruzione.it 

 
 

Oggetto: Determina a contrarre relativa alla fornitura di servizi GDPR Scuola 
  

CIG:ZD22E68918  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

PREMESSO CHE: 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)» 

(di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 

maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) 

ovvero Data Protection Officer (DPO) (artt. 37- 39); 

 

Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del 

trattamento di designare il RPD / DPO «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); 

 

Le predette disposizioni prevedono che il RPD/DPO «può essere un dipendente 

del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i 

suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere 

individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della 

conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione 

dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, 

paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere 

determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i 

dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del 

trattamento» (considerando n. 97 del RGPD); 

 

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.; 
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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 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

s.m.i.; 

 

VISTO  il Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente; 

 

 

VERIFICATA la copertura finanziaria verificata dal Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi; 

 

CONSTATATA  l’esigenza di procedere all’acquisto per la fornitura / servizio di cui all’oggetto; 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale sono stati stabiliti i limiti e i 

criteri per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali 

relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 

di importo superiore a 10.000,00 euro (art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 28 

agosto 2018, n. 129;  

 

RITENUTO  di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in 

quanto l’ammontare della spesa non supera il limite stabilito dal Consiglio di 

Istituto per l’acquisto dei beni e servizi in economia e consente quindi di seguire 

le procedure previste dall’art. 46 del D.I. 129/2018; 

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 

VISTO  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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
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VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107», con particolare 

riferimento agli artt.45 e 46 (attività negoziale); 
 

VISTO  in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di 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 operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, 

comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti 

di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti»; 

 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 

alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 

secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»; 

 

CONSIDERATO  che l’istituto scolastico è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD/DPO nei 

termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del 

RGPD; 

 

CONSIDERATO che all’esito di un’indagine di mercato ha ritenuto che che la Ditta KARON Srl sia 

in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste 

dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di 

conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da 

espletare; 

 

ACCERTATO  che sussiste la copertura finanziaria; 

 

 

DETERMINA 
 

Art.1 

Di affidare alla Ditta KARON Srl, avente sede in via E. De Amicis, 23 – Prato Sesia (NO), la fornitura 

del servizio di cui in oggetto. Nello specifico lo studio di consulenza dovrà: 

A. Indicare il professionista che ricoprirà l’incarico di Data Protection Officer (DPO) per un anno a 
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decorrere dalla stipula del contratto; 

B. Indicare le attività da porre in essere per assicurare la compliance al GDPR; 

C. Produrre la documentazione necessaria ad assicurare la compliance al GDPR; 

D. Attuare interventi di formazione per il personale di segreteria. 

 

Art.2 

Di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A della scuola per procedere alla regolare esecuzione 

tramite stipula di contratto di servizi, con imputazione al programma annuale 2019 per un importo 

complessivo di € 1397 + IVA. 

 

Art.3 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 

individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Maria vecchio. 

 

 

Art.4 

Tale determina di affido diretto vale come ordine per i servizi in oggetto.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Maria Vecchio 
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