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Sassari, 25 maggio 2018 
Prot. n. 3747  Al sito 
                                                                                                                                       Albo pretorio 
 
 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di Responsabile della protezione dei dati          
(R.P.D.) art. 37 del Regolamento europeo 679/2016, di importo inferiore alla soglia di 40.000 
euro con il sistema dell’affido diretto  

 
 
Il Dirigente Scolastico 

 
PREMESSO che  
 

 questa Scuola ha adottato le misure di sicurezza e di tutela della privacy ai sensi del D.Lgs.196/2003 
con la redazione del DPS, ma ai sensi del regolamento europeo 679/2016 la procedura dev’essere 
aggiornata con una nuova valutazione dei rischi; 

 con il finanziamento dei progetti PON Per la scuola “competenze e ambienti per l’apprendimento” e 
“Ambienti  digitali” sono state potenziate le strutture tecnologiche di ogni plesso, compresa la 
copertura wi-fi di tutti i plessi scolastici;  

 tenuto conto che il trattamento dei dati avviene da parte di tutto il personale dell’istituto, nello 
svolgimento delle pur diversificate mansioni e incarichi, comportando attenzioni specifiche al 
trattamento dei dati anche tramite devices di tipo personale (ad esempio per la compilazione del 
registro elettronico); 

 il regolamento europeo 2016/679 prevede all’art. 37 comma 1 che “il titolare del trattamento e il 
responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati 
ogni qualvolta a) il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico 
[omissis]” 

 per quanto sopra descritto ed in assenza di personale con competenze certificate e dichiarato 
disponibile ( avviso di selezione interna prot. n. 3012/06-03 del 27.04.2018 ) ; in assenza di iniziative a 
livello provinciale da parte degli Uffici scolastici provinciali, è necessario attribuire l’incarico di R.P.D. ad 
un esperto esterno in possesso di dimostrate e certificate competenze ed in possesso di esperienza nel 
campo specifico; 

 
PERTANTO:  

Viste le vigenti normative di legge;  

Visto il D.lgs n.196/03 codice in materia di protezione dei dati personali; 

Visto  il D.lgs n. 82/2005 codice dell’amministrazione digitale; 

Vista la legge n. 190/2012 anticorruzione; 

Visto  il D.lgs n. 33/2013 trasparenza; 

Vista la circolare AGID n. 2/2017 misure minime di sicurezza per le pubbliche 

amministrazioni; 

Visto il GDPR n. 679/2016 General Data Protection Regulation;  

Considerato che ai sensi del GDPR n. 679/2016 è fatto obbligo per gli Enti Pubblici di 

nominare Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali – RPD - ;  
VISTO che non vi sono convenzioni CONSIP attive per il suddetto servizio; 

Esaminato il Regolamento di istituto per la stipula dei contratti con esterni; 

Visto il D.I. n.44/2001 di contabilità degli Istituti Scolastici Statali –  (Impegni su Ordine  

Diretto) e il  limite di € 4.000 di spesa per servizi e forniture a disposizione del  

Dirigente Scolastico, determinato dal Consiglio d’Istituto con delibera  n. 13  del  
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29.09.2017 , ai sensi del D.I. 44/01; 

 

Viste le proposta per la copertura dell’Incarico di “RPD”  ricevute tramite mail 

istituzionale da parte di: 

1. Studio Tecnico e Centro di Formazione Professionale di Geometra Peppino 

Masia  ( costo euro 500 + 22% iva ) prot. in entrata del 23 maggio 2018 n. 

7600/04-03 

2. Vargiu  Scuola Srl ( costo euro 700 + 22% iva ) prot. in entrata del 25 

maggio 2018 n. 3640/06-03 

3. AFA Systems ( costo euro 1.600,00 comprensivo di IVA ) prot. in entrata 

del 25 maggio 2018 n. 3639/06-04 

Valutate le tre proposte  sia da punto di vista delle competenze che delle offerte economiche  

avanzate  

Tenuto Conto Che, a parità di competenze,  l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta  

essere quella proposta dallo Studio Tecnico e Centro di Formazione Professionale 

di Alghero  

Tenuto Conto della disponibilità finanziaria nella Scheda Attività A1 – del Programma Annuale 

a.f. 2018;    
ESCLUSO che intercorrano conflitti d’interesse con la ; escluso l’intercorrere di rapporti di 

parentela o di affinità o interessi di affari e commerciali 
 
 

                                                              Determina 

 per le motivazioni in premessa citate, di affidare l’incarico   di R.P.D allo  Studio Tecnico e 

Centro di Formazione Professionale di Geometra Peppino Masia   per un periodo di un anno, 

presumibilmente a decorrere dal 25/5/2018 per  il seguente servizio: 

 

 Assistenza e Consulenza in merito all’attuazione della normativa in materia di privacy; 

 Analisi della situazione attuale dei processi organizzativi aziendali e produzione del 

Documento di Assessment e analisi dei rischi;  

 Predisposizione del modello organizzativo per la Privacy; 

 Predisposizione del sistema di gestione della privacy comprensivo di : 

 registro dei trattamenti  

 Assessment/Analisi dei rischi  

 Modello Organizzativo per la Privacy 

 Linee guida metodologiche per l’analisi dei rischi e per la data protection 

 Linee guida e misure di sicurezza tecnologiche, fisiche e organizzative;   

 Formazione del personale individuato e coinvolto nel trattamento dei dati personali; 

 Formazione continua per il soggetto interno eventualmente individuato per l’assunzione del 

Ruolo di Data Protection Officer (DPO)  

 assistenza al termine delle sopraelencate attività di adeguamento normativo svolte dall’incaricato  

 

Il R.P.D. dovrà astenersi dallo svolgere funzioni in potenziale conflitto di interessi, ad esempio 

proponendo migliorie a soluzioni informatiche che prevedano servizi o forniture presenti in esclusiva 

presso un’unica ditta. 
 

La presente determina è immediatamente esecutiva. 

 

 
                         

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                    

 e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
 



 

 

  

 


