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*********************************************
ALL'ALBO
AL SITO WEB
ALLA DITTA TECH.CON SRL DI BENEVENTO
PEC:techcon@pec.it
AGLI ATTI
CIG:Z1123BAF4F
OGGETTO : DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SERVIZIO TUTELA PRIVACY IN ATTUAZIONE
DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 - INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE PROTEZIONE DATI
(RPD) ESTERNO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTE

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
1924, n. 827 e ss.mm. ii
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, il comma 2 dell’articolo 32 il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
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.;
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";
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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, in particolare l'art. 36
co. 2 lett. a) ;
il D.leg.vo 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;
le Linee Guida n. 4 approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera
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numero 1097 del 26 ottobre 2016 e successivamente aggiornate con Delibera n. 206 del 1°
marzo 2018 e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale in data 23 marzo 2018;
VISTO
il D.I. n.44/2001 2, in particolare ,gli articoli 7,11,31,32 e 34;
VISTO
il Regolamento per l’Attività Amministrativa inerente lo svolgimento dell’Attività Negoziale e
per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato con delibera n. 39 del
Consiglio di Istituto del 31 ottobre 2017, che disciplina le modalità di attuazione delle
procedure in economia e delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;
VISTA
la delibera n.48 del Consiglio d’Istituto del 15/03/2016 di approvazione del limite di
spesa per acquisti diretti da parte del Dirigente scolastico fissato in Euro 5.000,00;
VISTO
l’art. 37 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in ordine alla nomina del RPD – Responsabile
della protezione dati;
CONSIDERATO che il medesimo Regolamento UE n.679/2016 prevede la condivisione della figura del
Responsabile Protezione dati fra più scuole, prevedendo che il Titolare ed il Responsabile
devono assicurarsi che un unico RPD sia in grado di adempiere in modo efficiente a tali funzioni
anche se designato da una molteplicità di autorità e di organism pubblici (avvalendosi, se
necessario, di un team di collaboratori);
VISTA
la nota MIUR prot. n. 563 del 22/05/2018 avente ad oggetto “ Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (UE/2016/679) – Responsabile della protezione dei dati personali – Prime
indicazioni per le Istituzioni Scolastiche”;
VISTA
la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania prot. n. 11766 del 23/05/2018;
CONSIDERATO che è necessario dotare l’Istituzione Scolastica del servizio di RPD ( RESPONSABILE PROTEZIONE
DATI) al fine di adempiere al relativo obbligo di legge, nonchè procedere all’adeguamento e
all’aggiornamento dell’Istituzione Scolastica ,alla normativa di cui al D.Lgs 196/2003 e al
Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 (nuovo Codice della Privacy con il compito di
consulenza e verifica sugli adempimenti in materia di privacy;
CONSIDERATO che l’incarico di R.P.D. comporta prestazioni professionali di natura specialistica e che nella
scuola non sono disponibili le professionalità richieste;
VERIFICATO
che alla data della presente determina, non vi sono convenzioni CONSIP attive relative
all’oggetto complessivo della presente determina;
ACCERTATO
che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo del programma annuale E.F. 2018 è
congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame;
RITENUTO
di poter esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36,
comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 , come modificato dal D.Lgs. 56/2017, del
servizio di supporto per l’adozione del GDPR, redazione del DPIA e le attività del RPD per
l’adeguamento e aggiornamento dell’Istituzione Scolastica, alla normativa di cui al D.Lgs
196/2003 e al Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 alla luce delle sotto indicate
motivazioni:
1. valore dell’appalto di importo inferiore ai 40.000,00 euro previsto dalla vigente normativa
per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”;
2. possesso da parte dell’operatore economico affidatario dei requisiti necessari allo
svolgimento dell’incarico di particolare delicatezza, alla luce del rapporto di fiducia
instaurato;
3. valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico - economiche di
acquisizione;
4. ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo
svolgimento delle procedure di gara
CONSIDERATO che, come da verbale del 24 maggio 2018 ,regolarmente sottoscritto dagli aderenti, si è
convenuto di costituire una rete di scopo per la gestione dei processi connessi alla tutela della
privacy e all'attuazione del regolamento UE n. 679/2016, anche al fine di contenere il corsto
del servizio;
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ATTESO

che l'istituto capofila - Liceo scientifico "Rummo" di Benevento - , ha provveduto nei giorni
precedenti al 24 maggio a raccogliere e tabulare n. 5 offerte economiche per I servizi in
oggetto;
PRESO ATTO che le undici scuole in rete hanno convenuto tutto quanto riportato dal citato verbale
depositato agli atti e, nello specifico,valutato che :
a) i costi risultano sensibilmente più bassi se la rete è costituita da più di dieci scuole;
b) per motivi di opportunità e di urgenza di non poter procedere con Avviso pubblico per
individuare quale RPD una persona fisica;
c) quale offerta economicamente più vantaggiosa quella della Ditta "TECH.CON. SRL" di
Benevento – P.IVA 0811530649 , con rappresentante legale il dott. Giovanni Nardone ,
trasmessa via e- mail all’istituto capofila e dallo stesso acquisita agli atti con prot.n.
2643/VI/10 del 21 maggio 2018;

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Il criterio della scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,ai sensi del comma 2 dell’art.95 del decreto
legislative n.50/2016 e ss.mm.ii;
Art. 3
Di procedere all’affidamento diretto alla Società "Tech.Con. srl" con rappresentante legale il dottor
Giovanni Nardone di Benevento (Bn) del servizio di Consulenza Privacy, Registro, DPIA per
l’adeguamento e aggiornamento dell’Istituzione Scolastica alla normativa di cui al D.Lgs 196/2003 e al
Regolamento UE n. 679/2016 compresa l'assunzione della funzione di RPD nella persona del dott.
Giovanni Nardone.
Art. 4
L'attivazione del servizio è prevista per il giorno 25 maggio 2018 per una spesa stimata così
specificata:
a) Servizio di RPD e attuazione prescrizioni Regolamento UE n. 679/2016 € 1.150,00;
b) IVA al 22% € 253,00.
Art. 5
Di autorizzare la spesa complessiva stimata in € 1.403,00 da porsi a carico del Programma Annuale
dell’Istituzione Scolastica - Esercizio Finanziario 2018 – scheda illustrativa finanziaria A01;
Art. 6
L’incarico avrà durata annuale.
Art. 7
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il
Dirigente Scolastico di questo Istituto, Maria Rosaria Damiano.
Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è il Direttore SGA sig.ra Gabriela Merrone
Art. 8
La presente determina a contrarre sarà pubblicata all’Albo, sull’Home page e nella apposita sezione
del sito web “ “Amministrazione trasparente “
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Rosaria Damiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
- ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93
L’originale è agli Atti
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