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Prot. e data vedi segnatura
Gonzaga, lì 16/05/2022

Spett.le Studio Lucio Lombardi

Sezione Amministrazione Trasparente
bandi di gara e contratti

Agli Atti – Albo on line dell’Istituto

Oggetto: Presa d’atto Selezione Pubblica deserta prot. n. 3555 del 06.05.2022. Determina per
l’affidamento dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi
dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679. Durata incarico dodici mesi dal 16 maggio 2022 al 15
maggio 2023. CIG: ZB33650395

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n.  59;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015 n. 107";

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.;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196)
come modificato dal Regolamento U.E. 2016/679 e dal D.Lgs. 101/2018;

VISTO il regolamento emanato dal Garante della protezione dei dati personali in data 27
novembre 2008 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2008);

VISTO il Regolamento U.E 2016/679 che prevede l'affidamento dell'incarico di
Responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer D.P.O.) ai sensi
dell'art. 35 comma 1 punto a), al fine di ottemperare a quanta previsto all'art. 39
comma 1   del medesimo regolamento;

RILEVATO che i titolari del trattamento dei dati sono tenuti, ai sensi del Codice in materia di
protezione dei dati personali, ad adottare misure di sicurezza "adeguate, idonee
e preventive" in relazione ai trattamenti svolti, dalla cui mancata o non idonea
predisposizione possono derivare responsabilità anche di ordine penale e civile (artt.
15  e 169 del Codice Civile);
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CONSIDERATO che si rende necessario reperire un Responsabile della Protezione dei dati
personali (RPD) che provveda, in maniera efficace, ad analizzare lo stato di fatto
dell'istituto rispetto alle politiche di sicurezza per il trattamento dei dati e a
predisporre un piano di azione tale per creare le politiche di sicurezza
(informatiche, logiche ed organizzative) volte all'implementazione delle
misure adeguate al progresso tecnologico cosi come previsto dal Regolamento
e a verificare  il sistema delle misure  di sicurezza  attraverso  audit periodici;

CONSIDERATO che il titolare del trattamento dei dati è tenuto a individuare obbligatoriamente
entro il 15 maggio 2022 un soggetto che svolga la funzione di Responsabile della
protezione dei dati e che per esperienza, capacità ed affidabilità lo stesso fornisca
idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento,
ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza (art. 35 comma 1 punto a) del
regolamento generale su trattamento dei dati, UE/2016/679);

CONSIDERATO che non sono pervenute candidature da parte del personale interno ed esterno e
che il bando di selezione prot. n. 3555 del 6 maggio 2022 (scadenza 13 maggio ore
12.00) è andato pertanto deserto;

TENUTO CONTO del preventivo dello Studio Lucio Lombardi pervenuto in data 14 maggio 2022;
CONSTATATA la congruità dell’importo richiesto pari a € 850,00 (Euro ottocentocinquanta/00)

omnicomprensivo;
VERIFICATO che la ditta non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da

ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
ATTESO che il valore della fornitura in oggetto è di € 850,00 (Euro ottocentocinquanta/00)

omnicomprensivo e pertanto rientra tra i contratti sotto soglia previsti dal D. L.gs 18
aprile 2016 n.50 (Codice dei contratti pubblici);

PRESO ATTO della Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018 art. 1 comma 130 che modifica l’art. 1
comma 450 della Legge n. 296/2006, in base al quale i microacquisti di beni e
servizi di importo inferiore ad € 5.000,00, a partire dal 1° gennaio 2019, non rilevano
gli obblighi di ricorso al MEPA o ad altri mercati elettronici;

RITENUTO di dover predisporre gli atti necessari alla realizzazione di quanto “considerato”, dei
quali la presente determinazione è l’atto di introduzione del procedimento;

RITENUTO che ai sensi della normativa vigente D. L.gs 18 aprile 2016 n.50 (Codice dei contratti
pubblici) in particolare art. 36, comma 2, lett. a) e della giurisprudenza comunitaria
per gli “appalti” di particolare esiguità è possibile procedere ad affidamento diretto,
senza particolari obblighi motivazionali, anche senza previa consultazione di due o
più operatori;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.L.gs 50/2016, recante “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori economici”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e
ss.mm.ii. nello specifico all’art. 3.7. deroghe al “rispetto del principio di rotazione”;

RITENUTO che, per la scelta del contraente, stante l’importo, appare rispondente all’interesse
pubblico ed ai criteri di efficacia, efficienza, economicità e buon andamento della
P.A..

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 1 Oggetto
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Si decreta l'avvio delle procedure per l’affidamento diretto allo Studio Lucio Lombardi
dell’incarico di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD). L’incarico avrà la durata di
dodici mesi con decorrenza dal 16/05/2022 al 15/05/2023. L’incarico non potrà essere rinnovato
tacitamente.
Lo Studio Lucio Lombardi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato
di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i  seguenti compiti e funzioni:

~ 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 regolamento
generale su trattamento dei dati (GDPR UE/2016/679) nonché da altre disposizioni dell'Unione o
degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
~ sorvegliare l'osservanza del regolamento generale su trattamento dei dati (GDPR
UE/2016/679), di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri 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 la
formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
~ fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d' impatto sulla protezione dei dati
e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
~ fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo 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.
~ collaborare con il Dirigente Scolastico, titolare del trattamento, al fine di realizzare nella
forma idonea quanto stabilito dall' art. 31 del Codice in materia di protezione dei dati personali,
secondo il quale I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante
l' adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme  alle finalità della raccolta";
~ dare atto di indirizzo  alla predisposizione   delle misure adeguate  di sicurezza  dei dati
(informatiche,  logiche ed organizzative)  in collaborazione  con il titolare  del trattamento;
~ mettere in essere attraverso la pianificazione le misure minime di sicurezza informatica
previste  dalla circolare  AGID n. 2/2017 del 18/04/2017;
~ garantire, anche attraverso opportune verifiche periodiche, l' applicazione costante delle
misure di sicurezza  per il trattamento  dei dati personali  effettuato  con strumenti  elettronici;
~ redigere il registro di trattamento dati previsto dal regolamento in base ad una attenta
analisi dei trattamenti  svolti dall'istituto;
~   sorvegliare  l' osservanza  del regolamento,  valutando  i rischi di ogni trattamento  alla luce della
natura,  dell' ambito di applicazione,   del contesto  e delle finalità;
~ collaborare con il titolare/responsabile, laddove necessario, nel condurre una valutazione
di impatto sulla protezione  dei dati (DPIA);
~ formare e sensibilizzare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti
di questi ultimi, riguardo agli obblighi derivanti dal regolamento e da altre disposizioni in
materia  di protezione  dei dati;
~ cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per il Garante su ogni questione
connessa  al trattamento;
~ supportare il titolare o il responsabile in ogni attività connessa al trattamento di dati
personali, anche con riguardo alla tenuta di un registro delle attività di trattamento.
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Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considererà debitamente i
rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell' ambito di applicazione, del contesto e
delle finalità del medesimo.
L’istituto scolastico si impegna a :

a) mettere a disposizione dell’RPD/DPO le risorse umane e i dati necessari al fine di consentire
l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
b) non rimuovere o penalizzare l’RPD/DPO in ragione dell’adempimento dei compiti affidati
nell’esercizio delle sue funzioni;
c) garantire che l’RPD/DPO 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.

Art. 2 Importo
Il compenso per l'espletamento dell'incarico è stabilito in € 850,00 (Euro

ottocentocinquanta/00), onnicomprensivo degli oneri a carico sia dell’RPD/DPO Studio Lucio
Lombardi che dello Stato.

Detto corrispettivo sarà corrisposto previa emissione della fattura elettronica, da imputare al
P.A. 2022 Aggr. A01/1 Funzionamento Amministrativo voce 3.2.11. servizi inerenti al trattamento e
alla protezione dei dati personali per € 850,00.

Art. 3 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 Commi 1 e 3 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI e dell'art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il
Dirigente Scolastico Eeva Liisa Pettinari.

Il nominativo e i dati di contatto dell’RPD/DPO (recapito postale, telefono, email) saranno resi
disponibili sul sito Web dell’Istituto scolastico http://www.icgonzaga.edu.it/ nella sezione
Amministrazione Trasparente - Privacy e comunicati al Garante per la protezione dei dati
personali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Eeva Liisa Pettinari)

Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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