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Prot.n. vedi segnatura allegata

Torino, 15/10/2018

All’Albo
Al Sito Web dell’istituto
Agli Atti della scuola
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI EX ART.37 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679.
CIG: Z5D2552657

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la Legge 241/1990 “Nuove normative in materia di procedimento amministrativo e di
accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO

il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche”;

VISTO

il Decreto interministeriale 44/2001;

VISTO

il D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;

VISTO

il Regolamento UE 2016/679, che prevede la nomina obbligatoria per gli enti pubblici (e
quindi anche per le autonomie scolastiche) del Responsabile per la Protezione dei Dati
(R.P.D.);

ATTESO

che questa istituzione Scolastica necessita di provvedere all’affidamento dell’incarico di
R.P.D.;

RITENUTO

indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati,
nella attività amministrative e didattiche che sono in capo a questo Istituto scolastico;

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;
VERIFICATO

che alla data della presente determina, non vi sono convenzioni attive relative all’oggetto
complessivo della presente determina;
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RILEVATO

che in base alla normativa vigente, in considerazione del fatto che la scuola deve acquistare
servizi che no sono ancora oggetto di convenzioni-quadro si ritiene di dover procedere ad
acquisire i beni stessi mediante le procedure di scelta del contraente disciplinate dal Codice
dei contratti e dal Regolamento sulla Contabilità delle Istituzioni Scolastiche, stipulando
contratti sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità della
relativa convenzione.

VISTO

l’art. 36 c.2 del Decreto Legislativo 50/2016 così come modificato dal D. Lgs 56/2017, il
quale stabilisce 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 dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

VISTO

l’art. 34 del D.I. 44/2001 in merito al ricorso all’affidamento diretto quando il valore del
contratto non superi i 2.000 euro o altro limite deliberato dal Consiglio d’Istituto ;

RITENUTO

di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto
l’ammontare della spesa è inferiore a euro 2.000, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;

RITENUTO

che per l’espletamento dell’incarico di R.P.D. è importante avvalersi di professionalità tali da
garantire un’assistenza qualificata, comprovata da pregressa esperienza di incarichi di
amministratore di sistema o di consulenze per la privacy in enti pubblici ed Istituzioni
Scolastiche;

TENUTO CONTO del carattere fiduciario dell’incarico di R.P.D.;

VALUTATE

positivamente le competenze e la professionalità del Sig. Falchero Mauro, esperto della
Ditta FASERED, proposto per l’espletamento del presente incarico;

VERIFICATA la copertura finanziaria;

DETERMINA


di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



di conferire, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, per n.1 anno, l’incarico
di R.P.D. (art. 37 Regolamento UE 2016/679) per l’Istituto Comprensivo IC Alighieri-Kennedy Via
G. Pacchiotti n.102 10146 Torino alla Ditta FASERED Corso E. Giambone n.46/14 10135
Torino;



di dare atto che la spesa totale prevista è pari a € 600+IVA, e che tale spesa trova copertura di
bilancio;
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di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.
Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna
Ruggiero;



di informare l’interessato che si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 136/2010;



di pubblicare la presente determina all’albo dell’IC Alighieri-Kennedy (www.alighierikennedy.it)

Scuola sprovvista
di timbro ufficiale

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna RUGGIERO
Documento firmato digitalmente
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