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Oggetto: Determina a contrarre 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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il Regolamento UE 2016/679, atto immediatamente esecutivo in tutti gli stati 

membri tra cui l’Italia, in materia della tutela dei dati personali (Privacy) che prevede a far 

tempo da maggio 2018 per gli Enti Pubblici (compresi gli Istituti di Istruzione) la 

designazione di una nuova figura chiamata D.P.O. (Data Protection Officer) altrimenti detto 

Responsabile della Protezione dei Dati;  

 RITENUTO che sia necessario provvedere all’attuazione delle disposizioni previste dal 

Regolamento con la designazione anticipata del D.P.O.,;  

 CONSIDERATO il fatto che tale figura deve possedere un’adeguata conoscenza della 

normativa e della prassi di gestione dei dati personali e mantenerla nel tempo, vista la 

frequenza degli aggiornamenti in questo campo delle disposizioni legislative e 

regolamentari;  

 CONSIDERATO che l’incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica e 

che nella scuola non sono disponibili le professionalità richieste;  

 RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, avviso pubblico mediante 

manifestazione di interesse, in quanto l’ammontare della  spesa non supera il limite stabilito 

dal D.I. n. 129/2018, art 45 comma 2 per l’acquisto dei beni e servizi;  

 ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria sull' Aggregato di Spesa  A/01 

Funzionamento Generale e decoro della scuola  del Programma Annuale 2019 approvato dal 

C.I. in data 15 marzo 2019 con delibera n. 02/2019;  

 VISTO il R.D. 18/11/1923, 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.;  

 VISTO 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.;  

 VISTO il D.P.R 8/3/1999, N.275, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59;  

 VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n.44/2001, in particolare gli artt. 31 e 36 (attività 

negoziale);  

 VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale 

dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte;  

 VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente Scolastico;  

 VISTO l’articolo 36 del Dd.l.vo n. 50/2016 concernente “Contratti Sotto Soglia”;  

  

DETERMINA 
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Art. 1 Oggetto 

                     di avviare la procedura per l' affidamento del servizio di espletamento della funzione Responsabile 

della protezione dei Dati personali (RPD/DPO) mediante avviso pubblico di manifestazione di 

interesse.  

 

                     Art. 2 Procedura e Criterio di aggiudicazione 

Tra le ditte in possesso dei requisiti, che presentino manifestazione di interesse, questa 

Amministrazione provvederà all'individuazione anche in presenza di un solo operatore purchè in 

possesso dei requisiti richiesti  ed in assenza di candidature o di candidature non idonee,  si 

procederà con affidamento diretto ai sensi dell' art. 36, comma 2 lett. a) attraverso ricerca di 

mercato e l' aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso per lo svolgimento del 

servizio di Responsabile della protezione dei dati personali.. 

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che non si trovino in 

alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 . 

Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più basso 

rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 

 

   Art. 3 Importo 

    L' importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di Euro 2.850,00 (IVA      

    esclusa) complessivamente per il triennio di validità dell' incarico. 

 
   Art. 4 Tempi di esecuzione 

    La fornitura del servizio richiesto dovrà essere realizzata nell' arco di ciascun anno di vigenza   

    del  contratto stipulato con l’aggiudicatario.  

 

   Art. 5 Responsabile del Procedimento  

   Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7  

   agosto 1990 n. 241 il responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Alda Barbi 

 

 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                                                               Alda Barbi 
 

 
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                        ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 


