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ALBO 

 
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO E DESIGNAZIONE DELLA FIGURA DI 

DATA PROTECTION OFFICER (D.P.O.)  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO il Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.), atto esecutivo in tutti gli stati membri tra cui 

l’Italia, in materia della tutela dei dati personali (Privacy) che prevede per gli Enti Pubblici 

(compresi gli Istituti di Istruzione) la designazione della figura chiamata D.P.O. (Data 

Protection Officer) altrimenti detto Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.) (G.D.P.R. 
art. 37, par. 1, lett a);  

RITENUTO che sia necessario provvedere, considerando la prossima scadenza dell’attuale 

incarico di D.P.O., ad avviare una procedura di selezione per la designazione del D.P.O., 

considerato che il D.P.O. è chiamato a redigere, in nome e per conto del Dirigente Scolastico 

(Titolare del Trattamento in quanto rappresentante legale dell’Istituzione scolastica) alcuni 
documenti obbligatori;  

CONSIDERATO che tale figura deve possedere un’adeguata conoscenza della normativa e della 

prassi di gestione e trattamento dei dati personali e mantenerla nel tempo, vista la frequenza 

degli aggiornamenti in questo campo delle disposizioni legislative e regolamentari; 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.;  

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

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, 

scelgono la procedura da seguire per l’affidamento in relazione agli importi finanziari, come da 

D.I. 129/2018;  

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 7, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTI gli artt. 35 e 57 del CCNL (istituto delle collaborazioni plurime)  

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

negoziale da parte del Dirigente Scolastico;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di  approvazione del Programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2019;  

VISTO l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale “tutte 

le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine 
e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi 

utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.”;  

DATO ATTO CHE non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della legge 

488/1999 ed Accordi Quadro aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla 

presente procedura di approvvigionamento (verifica prot. n. 4314 del 04/06/2019);  
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ATTESA la necessità di assicurare alla Istituzione Scolastica la figura del DPO svolta da un 

tecnico professionista in possesso di documentate competenze;  
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazione professionali di natura 

specialistica che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza e interesse pubblico,  

Considerato che l’avviso prot.3571 del 24/07/2019 rivolto al personale interno è andato 

deserto 
Considerata l’indagine di mercato e valutati costi e i servizi offerti 

Determina 

di affidare alla ditta INFOTEK, mediante affido diretto sul MEPA,  il servizio di assistenza di DPO 

ai sensi del Reg. UE 679/2016 per un periodo di 12 (dodici) mesi, dal 1/9/2019/al 31/08/2020.  
A fronte dell'espletamento del servizio opzione FULL, oggetto dell'accordo, alla INFOTEK sarà 

corrisposto un compenso pari € 950,00 +IVA 

 

La spesa sarà iscritta alla Scheda A02 del Programma Annuale 2019. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico1 

    Roberto Scialis 
 

 

 

                                                 
1 Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 
marzo 2009) dal Dirigente Scolastico. 
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