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                                                                                                                    All’Albo Online 

                       Agli Atti 

                       Al DSGA 

 
 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per l’individuazione del Responsabile della protezione dei dati 

(RPD) – Data protection officer (DPO) di cui al D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni 

per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 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, nonchè alla libera circolazione di tali dati e 

che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” (in G.U. 4 

settembre 2018 n.205). e contestuale nomina del Responsabile della protezione dei dati (RPD) – 

Data protection officer (DPO); Servizio formazione annuale GDPR 2016/679 e gestione Ufficio 

DPO; Assistenza per la gestione dei flussi digitale dei documenti amministrativi 

CIG: Z8538BA009 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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”  

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”;  
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VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli contratti pubblici” ed in particolare 

l’art. 32 c. 2, il quale dispone 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; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 

approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e 

aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto - legge 18 aprile 2019, n. 

32, convertito con legge 14 giugno n. 55; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 

del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le 

scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate 

da Consip S.p.A.; 

VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n 135/2012, ai 

sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad 

approvvigionarsi attraverso le convenzioni Consip possono procedere, qualora la convenzione non 

sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di 

acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti 

a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»; 

ACCERTATO che non esistono convenzioni Consip attive (art.1, c.449 L.296/2006); 

VISTO D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

(in S.O n. 123 alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174) e ss. ii.; 

VISTO il Regolamento Europeo 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

 

VISTO il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del 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 
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personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati)” (in G.U. 4 settembre 2018 n.205); 

CONSIDERATO che il nuovo Regolamento prevede, da parte delle Amministrazioni, la messa in 

atto di tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il trattamento dei dati personali 

conforme al suddetto Regolamento, attraverso l’individuazione e la nomina di Responsabili interni 

del trattamento, nonché di una nuova figura, quella del Responsabile della Protezione dei Dati 

(DPO); 

VISTA la necessità di dotare l’Istituzione Scolastica della figura del Responsabile della protezione 

dei dati (RPD) – Data protection officer (DPO) di cui D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante 

“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 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, nonchè alla libera circolazione di tali 

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” (in G.U. 4 

settembre 2018 n.205) che debba svolgere le seguenti attività: 

- assunzione dell’incarico di Responsabile della protezione dei dati (RPD) – Data protection 

officer (DPO);  

- identificazione e la classificazione dei trattamenti dei dati e dei soggetti, interni ed esterni, 

che effettuano trattamenti; 

- analisi e la valutazione dei rischi tramite sopralluoghi degli ambienti di lavoro; 

- valutazione d'impatto sulla protezione dei dati con indicazione delle misure appropriate da 

attuare per ridurre i rischi, mediante lista di controllo e sopralluogo; 

- definizione delle misure da attuare per la conformità al Regolamento UE 2016/679.; 

- predisposizione di moduli e procedure gestione:  

- Lettere di incarico 

- informative  

- Istruzioni operative per gli incaricati  

- Registro dei trattamenti  

- assistenza nei rapporti con Enti ed Istituzioni, e comunque quanto previsto e disciplinato 

dall’art. 39 del Regolamento; 
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- assistenza per la gestione dei flussi digitali dei documenti amministrativi e loro pubblicazione 

anche nei siti istituzionali che sono a capo a questo istituto; 

- quanto normativamente previsto per l’incarico di DPO, formazione e gestione flussi digitali. 

RITENUTO che tale figura debba possedere un’adeguata conoscenza della normativa e della 

prassi di gestione dei dati personali e mantenerla nel tempo, vista la frequenza degli aggiornamenti 

in questo campo delle disposizioni legislative e regolamentari; 

ACCERTATO che all’interno del proprio organico l’istituzione scolastica non dispone di 

professionalità che garantiscano le competenze di cui al Regolamento UE sopra citato; 

RITENUTO che per l’espletamento dell’incarico di R.P.D. è importante avvalersi di professionalità 

tali da garantire una assistenza qualificata, comprovata da pregressa esperienza di incarichi di 

amministratore di sistema o di consulenze per la privacy in enti pubblici ed istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge n.120 dell’11 

settembre 2020 e successivamente modificato dal d.l. 31 maggio 2021 n.  77 convertito dalla legge 

29 luglio 2021 n. 108 (cc.dd. Decreto Semplificazioni bis) che, in deroga al richiamato art. 36, 

prevede che le stazioni appaltanti, fino al 30/06/2023, possano procedere all’affidamento diretto di 

servizi e forniture di importo inferiore ad euro 139.000 (IVA esclusa), anche senza consultazione di 

più operatori, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016;   

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto del 26 settembre 2022 con cui si autorizza la DS alla 

stipula di contratti di durata pluriennale; 

RITENUTO utile procedere ad indagine di mercato mediante consultazione di listini/offerte 

economiche di società operanti nel settore dei servizi d’interesse, valutando le relative pregresse 

e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento; 

CONSIDERATA la possibilità di procedere all’affidamento di forniture di importo inferiore alle soglie 

di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto, ribadita dal cc.dd. Decreto 

Semplificazioni bis;   

VISTO il piano annuale delle attività (bilancio di previsione); 

 

 

 

DETERMINA 
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Art. 1 l’avvio delle procedure di acquisizione sotto soglia (ai sensi dell’art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 e s.m.i.) del servizio di Responsabile Protezione Dati – Data Protection Officer e 

attività correlate e consulenza per l’attuazione della normativa in materia di trasparenza, 

accessibilità, lotta alla corruzione e digitalizzazione delle PA (CAD); 

Art. 2 di procedere secondo la procedura (cc.dd. Decreto Semplificazioni bis) il quale, in deroga al 

richiamato art. 36, prevede che le stazioni appaltanti, fino al 30/06/2023, possano procedere 

all’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 139.000 (IVA esclusa), anche 

senza consultazione di più operatori, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 

n. 50/2016 e della Legge 29 luglio 2021 n. 108. 

Comunque si procederà ad indagine di mercato mediante consultazione di listini/offerte 

economiche di società operanti nel settore dei servizi d’interesse, valutando le relative pregresse 

e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento; 

Art. 3 La modalità di svolgimento della procedura di affidamento attraverso il mercato MEPA. Per i 

servizi non presenti sul mercato MEPA su utilizzerà il mercato tradizionale.  

 art. 4 La ditta fornitrice, a seguito dell’ordinativo, dovrà produrre:  

la dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 

del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;  

l'accettazione dell'Ordine;  

3)gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione 

della fornitura alla quale sono dedicati;  

Art. 5 L’Istituto scolastico procederà al pagamento, previa certificazione di regolare 

esecuzione/fornitura, successivamente alla presentazione di regolare fattura in modalità elettronica 

come previsto dal decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.  

Art. 6 Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 

07/08/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la D.S. Marra e Responsabile 

dell'istruttoria il DSGA Maurizio Cappello. 

La presente determinazione viene resa pubblica in data odierna, per un periodo di 15 (quindici) 

giorni mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto Scolastico. Avverso la presente 
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determinazione è ammesso ricorso nei modi e nelle forme previste dalla vigente normativa. In caso 

di controversie si indica sin d’ora come competente il foro di Latina.  

 
                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                               Prof.ssa Rossella Marra 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa.) 
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