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Prot.n. 88

Venezia, 09-01-2020

OGGETTO: PROROGA CONTRATTO PER L'ADEGUAMENTO AI REQUISITI RICHIESTI DAL REGOLAMENTO UE
679/2016 (G.D.P.R.) IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E CONFERIMENTO INCARICO DPO/RPD
(DATA PROTECTION OFFICER/RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI).
CIG Z7B2D47076
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che è stato affidato alla ditta Aemme System S.r.l. con sede in Ve-Mestre l’incarico di DPO (Data
Protection Officer) di cui al regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.) a partire dal 03/07/2019 al 31/12/2019 nella
persona del Sig. Michieletto Massimo, con affidamento prot. n. 6702 del 03/07/2019, CIG Z332911A10 a
fronte di un compenso pari a € 450,00 IVA esclusa;
RITENUTO OPPORTUNO
prorogare l'incarico fino al 31/12/2020 al fine di consentire l'espletamento di
tutte le procedure negoziali per il servizio de quo;
VISTA la disponibilità acquisita agli atti dalla ditta Aemme System con Sede Legale: Corso del Popolo 146/c
30174 Mestre (VE) a prorogare l'incarico in questione fino al 31 dicembre 2020 alle medesime condizioni per
un importo pari a € 450,00 IVA esclusa;
CONSIDERATO che stante l'importo del servizio in questione nonché l'obbligatorietà di svolgerlo ai sensi del
Regolamento Europeo 2016/679, sussistono i presupposti per procedere mediante affidamento diretto ai
sensi del vigente regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economi;
DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di dare atto che è necessario procedere all'espletamento di una nuova procedura negoziale rivolta a soggetti
esterni qualificati in merito, dopo aver accertato la mancanza, all'interno dell'Istituto, di figure professionali
in possesso dei requisiti previsti regolamento europeo 2016/679 per l'affidamento dell'incarico DPO/RPD;
Art. 3
Di prorogare l'incarico in questione fino al 31 dicembre 2020 alle medesime condizioni per un importo pari
a € 450,00 IVA esclusa alla ditta Aemme System con Sede Legale: Corso del Popolo 146/c 30174 Mestre (VE)

nella persona del Sig. Michieletto Massimo dell'affidamento prot. n. 6702 del 03/07/2019 al fine di consentire
l'espletamento di tutte le procedure negoziali per il servizio de quo;
Art. 4
L’importo complessivo di spesa è di € 450,00 Iva esclusa (€ 549,00 _ cinquecentoquarantanove/00 IVA
inclusa) da imputare al progetto A01-1 Funzionamento Generale, che presenta la necessaria copertura
finanziaria e sarà liquidato attraverso l’emissione di regolare fattura elettronica al termine di tutte le attività
previste nell’incarico.
Art. 5
di dare atto che il Codice Identificativo di Gara di riferimento, richiesto in ottemperanza alle prescrizioni della
L.n.136 del 13/08/2010 e s.m.i in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari, è il
seguente Z7B2D47076
Art. 6
di pubblicare copia della presente determinazione all'Albo legale sul sito web di questa Istituzione e nella
sezione "Amministrazione trasparente"
Art. 7
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Anna Curci, coadiuvato nell’istruttoria dal DSGA dott. Andrea
Giovanni Visalli ai sensi dell’art 25 c 5 DLgs 165/2001.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Anna Curci
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3 c.2
del D.L.vo 39/93

