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                                                                                                                                                   All’albo 
 
Determina n. 18 – 23/5/2018 
 
Oggetto: Adeguamento alle norme del GDPR 679/2016 - e incarico di DPO (Data Protection  
               Officer) -  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTO l’articolo 36, comma 1 – lettera a) del D. Lgs n. 50 del 18/4/2016, 
modificato e integrato dal D.Lgs n. 56 del 19/4/2017; 

VISTE le linee guide n. 4 di attuazione del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, recanti: 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”, di cui alla delibera ANAC n. 1097 del 
26/10/2016;  

VISTA  la delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 30 gennaio 2018 che 
delibera l’approvazione del programma annuale per l’E.F. 2018; 

CONSIDERATO  che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy 
UE/2016/679 c.d. GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce 
le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera 
circolazione di tali dati; 

RILEVATO  che il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno 
degli Stati membri dell’Unione Europea ed entrerà in vigore il 25 maggio 
2018; 

TENUTO CONTO che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha disciplinato la nuova 
figura del “Data Protection Officer” (DPO), responsabile della protezione dei 
dati personali - che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di 
nominare al proprio interno ovvero mediante ricorso a soggetti esterni 
all'Ente, in base ad un contratto di servizi - con il compito di consulenza e 
verifica sugli adempimenti in materia di privacy; 

VISTA la necessità di procedere all’affidamento del servizio per l’adeguamento alle 
norme GDPR 679/16 e nomina del DPO (Data Protection Officer, o 
Responsabile per la Protezione dei Dati Personali): Audit, produzione di 
documenti e formazione del personale; 

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è la Protezione e la sicurezza nel 
trattamento dei dati personali; 

CONSIDERATO  che tra il personale interno dell’Istituto non sono presenti le professionalità 
necessarie a ricoprire il ruolo del DPO che, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, 
deve essere dotato della “conoscenza specialistica della normativa e delle 
prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere ai 
compiti di cui all'art. 39” del medesimo GDPR; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto: 
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D E T E R M I N A 

 
 

Art. 1 - Procedura di acquisto  
Di procedere mediante Affidamento in economia – Affidamento Diretto all’acquisto dei seguenti 
servizi: Adeguamento alle norme del GDPR 2016 e incarico di DPO (Data Protection Officer). 
 
Art. 2 - Procedura di selezione  
Di selezionare gli operatori economici mediante mercato elettronico della PA (MEPA). 
 
Art. 3 – Aggiudicazione ordine acquisto  
Si dispone l’ordine a favore della Società SWISSTECH SRL per la fornitura dei servizi indicati 
in premessa.        
 
Art. 4 -  Costo 
L’importo dell’aggiudicazione, IVA 22% esclusa, ammonta ad € 800,00. 
 
Art. 5 - Procedura di affidamento  
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’affidamento diretto per l’importo, di cui al successivo 
articolo 3, e in applicazione dell’articolo 36, comma 2 – lettera a) – del D.Lgs n. 50 del D.Lgs n. 
50 del 18/4/2016, modificato e integrato dal D.Lgs n. 56 del 19/4/2017. 
 
Art. 6 – Aggiudicazione e stipula del contratto 
L’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 32 commi 5, 6 e 7 del D.Lgs. 50/16, il contratto 
sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 commi 8 del D.Lgs. 50/16. 
 
Art. 7 Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il 
Direttore SGA Paolino Ruggiero. 
 
                                                                                                 La Dirigente Scolastica 
                                                                                                          Lorella Finotti 
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