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applicazione del cDPR,Nomina del RPD/PDO dal L6/L2/2O2O al 16/12/ZOZL.
CIG : ZEF2FBBAFB
codice univoco amministrazione UFHOX

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio !924,
n. 827 e ss.mm. ii;
VISTA la legge 7 agosto t99O, n,24l "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii;
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 semplifi cazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
vlsTo il D.Lgs 50/2016 "Codice degli Appalti" e linee guida ANAC attuative dell'art. 36 del D.Lgs
s0/2076;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207 e ss.mm.ii.);
VISTO il Decreto Interm inisteriale 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni
generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; ed il D.A Regione Sicilia 7753 del
2018
RILEVATo che l'affidamento diretto in esame non eccede il limite di € 10.000,00, nel pieno
rispetto del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;
VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2OL6 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UÉ sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei traspofti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture" (contratti sotto soglia);
vlsTo l'articolo 36 D.lgs 50/2016 "Fasi delle pròcedure di affidamento" così come recentemente
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mediante affidamento diretto anche senza consultazione di due o piìr operatori economici o per
lavori in a m m i n istrazione d i retta ";

56 il quale ha precisato che"per affidamenti di importo inferiore a



VISTO l'art. 32 D.lgs. 50/2016 così come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 il quale ha
precisato che
"Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere
ad
affidamento diretto tramite determina a contrarrel o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l'oggexo dell'affidamento, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico
professiona I i ove ri ch i esti ",
VISTO il Programma Annuale per l'E.F. 2020 di questo Istituto Comprensivo, approvato dal
Consìglio di Istituto con delibera del 20 dicembre 2019;
ACCERTATA la necessità di proseguire nel rispetto della nuova normativa Europea in materia di
Privacy, Regolamento (UE) 

"OL61679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

PREMESSO
ntrche l'IsfÉuto, nell'ambito delle sue peculiari attività, gestisce dati personali comuni e sensibili
di soggetti diversi e a vario titolo;
ntrche a tali soggetti è riconosciuto il diritto alla protezione dei propri dati personali secondo le
norme sancite dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy) e, dal 25 maggio, dal nuovo
Regolamento Europeo Generale per la Protezione dei Dati (RGPD) UÉ.20161679 del 27 aprile
2016i
trtrche l'Istltufo intende assolvere ai suddetti obblighi previsti conformando la propria
organizzazione amministrativa, oltre che impartendo al personale amministrativo l'opportuna
formazione;
trtrche la offlcine tecnologiche di Giarre, propone il Sig. Trovato Mario,- nato a Catania il
20/09/1967 C.F. TVRMRA67P2OC35LZ, specializzato nell'implementazione delle suddette norme
E NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE INCARICATO, in possesso dei requisiti professionali e
culturali -quale soggetto idoneo a ricoprire l'incarico di Responsabile per la Protezione dei Dati
(DPO - Data Protection Officer),
CoNSIDERATo: che la ditta sopra riportata ha già svolto il compito di RPD/DPo presso questa
istituzione scolastica positivamente;
la necessità di assicurare la corretta conduzione e defìnizione di attività già awiate ma non
ancora concluse, correlate alla gestione del servizio di DPO sulla Privacy (GDPR Reg. UE
679/2OL6);
ACCERTATE: le competenze tecniche della persona da nominare RPD/DPO;
RILEVATO che in applicazione dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 è possibile
l'affidamento diretto adeguatamente motivato, da attuare nel rispetto dei principi di economicità,
effìcacia e trasparenza;
NE CONSEGUE che per la fornitura del Servizio relativo alla privacy e applicazione del GDPR,
RPD/DPO, attivìtà di formazione, in oggetto si propone di procedere mediante l'affido diretto alla
Ditta Officine Tecnologiche per la nomina del RPD Sig. Trovato Mario;
TENUTO CONTO che la Ditta è in _regola con il versamento dei contributi previdenziali.
assistenziale e DURC;
PRESO ATTO che la spesa complessiva per il servizio in parola ammonta ad €. 550,00 Iva
esclusa;
TENUTO CONTO che la spesa da sostenere rientra nel limite di somma a disposizione del
Dirigente Scolastico per affidamenti diretti (D.I. t29/2O18) e D.A. 7753/2018;
CONSIDERATO che, nello speciflco. l'incarico di rinnovo del pacchetto Privacy GDPR 2Ol9l2O2O
è finalizzato a garantire la continuità delle prestazioni;
CONSIDERATo che, nel procedere alla scelta del contraente, questo Istituto non ha applicato
ìl principio di rotazione del fornitore come prèvisto dal Consiglio di Stato, parere del 30/04/2019,
n1312 per importi inferiori a 5.000 euro.;
VISTO il Programma Annuale per l'E.F. 2020, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del
20/ L2l20L9,
ACCERTATA la disponibilità fìnanziaria dell'E.F. in corso;
RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive e/o non corrispondenti per quantità e qualità
al servizio/prodotto ogqetto della presente determina;

DETERMINA
1) di procedere, per le motivazioni citate in premessa, all'affidamento del rinnovo del pacchetto
Privacy GDPR 2019/2020, comprendente servizio annuale di responsabile della protezione dei



dati RPD/DPO- - Formazione on line su piattaforma ed in presenza alla Ditta OFFICINE
TECNOLOGICHE di Giarre (cT);
CODICE CIG: ZEF2FBBAFB;
2) di impegnare la spesa complessiva NEL PROGRAMMA ANNUALE 2020 € 550,00 più Iva pari
ad e L2L,OO, VOCE A03 /O3-02-Og - USCITE della gestione in conto competenza del programma
annuale per l'esercizio in corso;
3) di richiedere alla ditta aggiudicataria la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre n.
445i
trgli estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato con l'ìndicazione
della fornitura alla quale sono dedicati;
!le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica
relativa ai dati trasmessi;
4) di informare la ditta aggiudicataria che si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla Legge 136/2010;
5) di assumere personalmente il compito di responsabile del procedimento.


