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Prot. informatico

OGGETTO: Determina conferimento incarico DPO/RPD ( Data protection officer/
responsabile della protezione dei dati) - CIG Z2C23BFA3D
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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.;
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;
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e s.m.i.
il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ( Codice in materia di
protezione dei dati personali e il regolamento Europeo 2016/679;
l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente“ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
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VERIFICATA

ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013,
l’impossibilità di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad
una Convenzione-quadro Consip.
RITENUTO
congruo, utile, vantaggioso e conveniente 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 e a sensi del D.I. 44/2001 con oggetto
dell’appalto: conferimento incarico DPO (Data Protection Officer) di cui
al regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.);
CONSIDERATA la comprovante professionalità che da diversi anni ha mostrato la Ditta
Aemme System nell’assistenza informatica e le profonde conoscenze
delle specificità e problematiche del sistema informatico peculiari di
questa istituzione scolastica;
PRESO ATTO CHE i processi e i procedimenti attivi in Istituto necessitano di una
adeguata analisi e del successivo adeguamento rispetto a quanto
stabilito dalla suddetta normativa vigente e i sistemi informatici
dispiegati in Istituto dovranno essere modificati ed allineati a quanto
risulterà dall’analisi dei processi;
RITENUTA
congrua l'offerta della ditta Aemme System srl prot. n 2713 del
25/05/2018.
DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Art. 2
Di deliberare l’avvio della procedura per l’affidamento diretto alla ditta Aemme System
con sede in Ve-Mestre dell’incarico di DPO (Data Protection Officer) di cui al
regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.) per la durata di un anno a partire dalla data di
affidamento del servizio.
Art. 3
L’importo complessivo presunto oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento
diretto del servizio, di cui all’art. 2, è stabilito in € 800,00 (ottocentoeuro/00) IVA esclusa
pari ad € 972,00 (novecentosettantadueuro) IVA inclusa.
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Art. 4
La prestazione del servizio richiesto, di cui all’art.2, dovrà essere resa con effetto
immediato al momento del conferimento dell’incarico. La stessa è finalizzata a facilitare
l'attuazione del regolamento europeo 2016/279 da parte del titolare/responsabile dei
dati, alla sensibilizzazione e alla formazione del personale e alla sorveglianza sullo
svolgimento della valutazione di impatto di cui all'art. 35 del Regolamento.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Roberto Baretton.
Il Dirigente Scolastico
Roberto Baretton
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