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Prot. n. 5194/2B                                                                    Carpi, 15/05/2019 
  

Al Sito Web  
All'Albo - Amministrazione Trasparente 

 

 

Oggetto: Determina di annullamento d'ufficio, in sede di autotutela, della procedura relativa all' 

avviso di  manifestazione di interesse per l'  affidamento del servizio per l' espletamento della 

funzione di Responsabile della protezione dei dati personali (RDP/DPO)   ai sensi del Regolamento 

UE 2016/679,  del Liceo Scientifico M. Fanti,  prot. 4521/2B Carpi,  del 29/04/2019. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Premesso che  con determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 4520/2B del 

29/04/2019, veniva avviata  la procedura di cui all' art. 36, comma 2 lett. a)  del D. Lgs. n. 

50/2016 per l' affidamento del servizio per l' espletamento della funzione di Responsabile 

della protezione dei dati personali (RDP/DPO) ai sensi del Regolamento UE 2016/679; 

- Considerato che con nota prot.  n. 4521/2B del 29/04/2019 veniva pubblicato, l’avviso di 

indagine di mercato  per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per 

l’affidamento del servizio  per l’espletamento della funzione di Responsabile della 

protezione dei dati personali (RPD/DPO)  del Liceo Scientifico M. Fanti; 

- Considerato che gli operatori economici/professionisti, selezionati a seguito di indagine 

esplorativa, dovevano essere invitati alla successiva procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in conformità alle disposizioni dello stesso avviso; 

- Tenuto conto che per poter partecipare alla procedura di individuazione del RPD,  i soggetti 

interessati dovevano far pervenire al  Liceo Scientifico M. Fanti di Carpi  la propria 

candidatura corredata dei documenti richiesti entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

16/05/2019, e che alla data odierna  risultano pervenute n. 3 manifestazioni d’interesse; 

- Rilevato che i requisiti di partecipazione di cui all’art. 3 dell’avviso di manifestazione di 

interesse risultano insufficienti; 

- Vista 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.; 

- Considerato che nessun pregiudizio deriva ad alcuno, come conseguenza del presente 

provvedimento di autotutela; 
 

DETERMINA 
 

1) di procedere all' annullamento d' ufficio,  in autotutela, ai sensi dell’art. 21, L. 241/1990, per 

le motivazioni espresse in premessa, della procedura di manifestazione di interesse di cui al 

prot. n. 4521/2B del 29/04/2019; 

2) di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento sul sito internet istituzionale 

del Liceo Scientifico Liceo Fanti, sezione Amministrazione trasparente. 

 

Il Dirigente Scolastico  
       Alda Barbi  
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 D.Lgs. n. 39/93) 
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