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Agli Atti
All’Albo-on line
Asti, 26/09/2018
Oggetto: Determina a contrarre avviso per l’affidamento dell’incarico di “Responsabile della protezione
dei dati personali” (Data Protection Officer-DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E.
2016/679
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento
generale sulla protezione dei dati) (di seguito GDPR);
VISTO che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare del trattamento (da identificarsi nel
Dirigente Scolastico p.t. dell'istituzione scolastica) di designare il Responsabile della protezione
dei dati (di seguito RPD) «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un
organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni
giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett. a);
VISTO che le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un
contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità
professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in
materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art.
37, par. 5);
CONSIDERATO che «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più
autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e
dimensione» (art. 37, paragrafo 3 GDPR);
CONSIDERATO che le scuole sono tenute alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti,
rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a) del GDPR;
CONSIDERATO che tra il personale interno all’Istituzione Scolastica non sono presenti le professionalità
necessarie a ricoprire il ruolo del RPD;
Pagina 1 di 2

CONSIDERATO che l’Istituzione scolastica, preso atto dell’assenza di riscontro al precedente avviso di
maggio 2018 rivolto al personale interno, ha ritenuto di rivolgersi ad un Responsabile per la
Protezione dati esterno attesa la complessità delle conoscenze specialistiche e delle competenze
richieste nonché la necessità di evitare qualunque situazione di conflitto di interessi anche a
livello potenziale;
VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 - “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, il quale dispone che “Prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTA la Delibera n. 8 del 30/10/2017 del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale
inerente l’esercizio finanziario 2018;
VISTO l’art. 35 del Codice degli appalti (D. Lgs. 50 del 18/04/2016) che individua le Soglie di rilevanza
comunitaria e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti);
VISTO l’art. 36 del Codice degli appalti (D. Lgs. 50 del 18/04/2016) che disciplina l’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui al citato articolo
35;
DECRETA

- L’avvio di una 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.
- L’assegnazione dell’incarico avverrà ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in base alla seguente
tabella di valutazione:
PRECEDENTI INCARICHI DA RPD (n. 3 punti per ogni incarico)
-

MAX PUNTI 40

ESPERIENZE DI FORMAZIONE SU TEMA DELLA PRIVACY SVOLTE IN ISTITUZIONI
SCOLASTICHE (n. 3 punti per ogni corso svolto)
- MAX PUNTI 40
PUBBLICAZIONI AFFERENTI ALL'INCARICO (n. 3 punti per ogni pubblicazione)
- MAX PUNTI 15
CERTIFICAZIONI (n. 1 punto per ogni certificazione)
-

MAX PUNTI 5

TOTALE MAX PUNTI 100

Di autorizzare l’importo per la realizzazione della fornitura per € 2.000,00 onnicomprensivo
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del
D.P.R. n.207/10), è il Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvia VISCOMI
(Firma digitale)
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