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DETERMINA DIRIGENZIALE    

NOMINA IN AFFIDAMENTO DIRETTO  INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE 

DATI  (DATA PROTECTION OFFICER – D.P.O.)  

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

   

   

  

• VISTO il nuovo Regolamento di contabilità  (Decreto 28 agosto 2018, n. 129) 

• VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in particolare l’art.32, comma 2;    

• VISTO l’art. 36 del d.lgs. 50/2016 sui contratti sotto soglia;    

• VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del programma annuale per l’esercizio 

finanziario 2019;    

• RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi di 

Interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto (determina dell’AVCP n. 3/2008) e che non 

è necessario provvedere alla redazione del DUVRI non esistendo rischi di interferenza e, 

conseguentemente, costi per la sicurezza.    

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

488/1999 aventi ad oggetto il prodotto in oggetto; come da stampe allegate  

• VISTO il Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, in vigore dal 25 maggio   

• RILEVATO che trattasi di un servizio di protezione dati nell’ambito della figura D.P.O;    

• Visto la Circolare MIUR 563 del 22 maggio 2018, che raccomanda alle Istituzioni Scolastiche la 

nomina del D.P.O   

• VERIFICATA la proficua collaborazione dell’anno precedente 

• CONSIDERATO che lo stesso possiede le competenze tecniche e un’adeguata conoscenza della 

normativa e della prassi di gestione dei dati personali informatici e non 

•  PRESO ATTO che le attività del D.P.O., che attengono all’insieme dei trattamenti di dati effettuati 

dall’ Ente, saranno così definite nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1  

 

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del 

trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi 

derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla 

protezione dei dati; 
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b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative 

alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del 

responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi 

l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e l’informazione del personale 

che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; 

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione 

dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD; 

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per 

questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui 

all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque 

altra questione; 

f) tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare. 

g) aggiornamento del personale 

 

 

ACCERTATO CHE: 

 

L’ Istituzione Scolastica si impegna a: 

a) mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie (umane e logistiche) al fine di 

consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate; 

b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati 

nell’esercizio delle sue funzioni; 

c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in 

particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o 

conflitto di interesse. 

• VISTO il D. Lgs. 81/08 e in particolare l’art.26, comma 6;    

• VISTO l’art. 26 della Legge 488/1999;    

• VISTO il DPR 28/12/2000 n. 445;  
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DECRETA 
   

1. di procedere alla rinomina di referente D.P.O., alle stesse condizioni precedenti, tramite 

affidamento diretto, ad AZSoluzioni.com di Antonino Zanghi - partita IVA 00969760792, ai sensi 

articolo 36, punto 2 lettera a, del decreto legislativo n. 50/2016. 

2. di effettuare l’acquisto del servizio di monitoraggio e protezione dati, sul mercato elettronico 

Mepa codice AZ.DPO al costo annuo di € 250,00 (Duecentocinquanta/00) + IVA 22 %.    

CIG ZD22A59F21 

3. che la nomina abbia la durata di un anno. 

4. che venga riconfermata, tacitamente, la comunicazione del responsabile D.P.O. al garante della 

privacy, vista la riconferma  

5. di disporre che il pagamento verrà effettuato, mediante bonifico bancario a seguito di 

presentazione di fattura elettronica, tracciabilità e, previa verifica contributiva (DURC).    

6. di imputare la spesa  nell’aggregato A01 Funzionamento amministrativo generale   

7. di disporre, che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio ai fini della 

generale conoscenza;    

8. di dare atto che, a norma dell’art. 331 del D.P.R. 207/2010 l’affidamento verrà reso noto 

tramite avviso post-informazione sul sito istituzionale dell’Ente;     

   

 

                                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                            Prof.ssa Donatella Calvo   
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