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Prot. n. 1985/4.1.i        
Gonzaga, lì 19/03/2021 
 

All’Albo on-line 
Al sito web istituzionale www.icgonzaga.edu.it 

 
Agli ATTI 

 
 
PRELIMINARE INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, 

COMMA 2, LETTERA A) D.Lgs 50/2016 E S.M.I. 
 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’Affidamento diretto incarico per 
l’ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO 
o RPD – art. 17  Regolamento UE 2016/679) per la durata di mesi dodici dal 15 maggio 2021, non 
prorogabili tacitamente.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, e in particolare gli articoli 7, 7-bis e 53 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
 autonomia delle istituzioni scolastiche“; 
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 
VISTA la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art.1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 
VISTO il DL. Vo 7 marzo 2005, n. 82. Codice dell'amministrazione digitale e gli aggiornamenti 
 seguenti; 
VISTO il D. Lgs. 81/08 e in particolare l’art.26, comma 6; 
VISTA la legge 123/07; 
VISTO l’art. 26 della Legge 488/1999;  
VISTO il DPR 28/12/2000 n. 445;  
VISTA la legge 107/2015; 
VISTI gli adempimenti in materia di privacy previsti dal D.Lgs. 196/2003 modificato dal D.Lgs. 10 
 agosto 2018 n. 101 nonché dal Regolamento dell’Unione Europea 2016/679 (nuovo Codice 
 della Privacy) ed in particolare la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) (art. 
 37, 38 e 39) con il compito di consulenza e verifica sugli adempimenti in materia di privacy; 
VISTE le Linee guida sui responsabili della protezione dei dati (Adottate il 13 dicembre 2016 Versione 
 emendata e adottata in data 5 aprile 2017) 
ACCERTATA la necessità di procedere alla ricerca di un esperto/società in grado di accompagnare la 
 scuola nell’attività di analisi e gestione della protezione dei dati;  
ACCERTATA la necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico, data la scadenza dell’attuale 
 incarico alla data del 14 maggio 2021; 
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è l’adeguamento alle norme e il raggiungimento degli 
 obiettivi del PTOF; 
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DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’ 26 comma 1, della legge 488/1999 
 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
 approvvigionamento; 
CONSIDERATO che l’art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999 n. 488 e l’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 
 n.95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135 recante: “Disposizioni urgenti 
 per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” hanno, tra l’altro, 
 disposto la nullità dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in violazione degli 
 obblighi di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a 
 disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento. E che 
 pertanto, in vigenza di contratto stipulato, la Stazione Appaltante avrà diritto di recedere in 
 qualsiasi tempo dallo stesso al verificarsi della fattispecie indicata al comma 13, art. 1 del D.L. 
 6 luglio 2012 n.95 convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135. 
ACCERTATA la disponibilità di bilancio. 
ATTESO che è stato ottenuto dall’ANAC il CIG  Z5E310F6D6. 
VISTA  la determina dirigenziale di avvio del procedimento prot. n. 1982/4.1.i del 19/03/2021; 
ATTESO che qualora non ci fosse nessuno tra il personale scolastico interno alla scuola che presenti la 
 candidatura per rivestire detto incarico come da avviso interno di selezione prot. n. 1984/4.1.i 
 del 19/03/2021,  la scuola avrà la necessità di affidare ad un soggetto esterno, che sia in 
 possesso  dei requisiti di seguito elencati attraverso la  procedura dell’affidamento 
 diretto prevista  dall’art. 36, comma 2, lett. a) del medesimo D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 
 “l’incarico per  l’ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI 
 DATI  PERSONALI (DPO o RPD – art. 17 Regolamento UE 2016/679) per la durata di mesi 
 dodici dal 15 maggio 2021, non prorogabili tacitamente. 

DETERMINA 
di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 
A tal fine, in applicazione: 

 degli artt. 30 e 36, commi 1 e 2, lettera a), del D.Lgs 50/216 e s.m.i.; 
 delle linee guida n. 4 adottate dall’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in 

ordine alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”; 

di richiedere la manifestazione di interesse per l’individuazione di un operatore economico cui 
affidare l’incarico. 
 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 Il servizio oggetto dell’affidamento di cui al presente avviso consiste nell’espletamento  della    
funzione  di  Responsabile  della  protezione  dei  dati  personali  (Data  Protection Officer), prevista 
dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (RGPD), 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), sezione 4, articoli 37-
39. 
 Il servizio prevede, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD l’erogazione 
dei 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 
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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. 
~    Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i 
rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell' ambito di applicazione, del contesto e 
delle finalità del medesimo. 
 
 
I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti di 
dati effettuati dall’Istituzione scolastica che si impegna a mettere a disposizione uno o più referenti 
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interni con cui il DPO (o RPD) si dovrà interfacciare nello svolgimento delle proprie attività 
(organizzazione interna privacy). 
 

REQUISITI 
 
Sono ammesse le manifestazioni di interesse di coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 

 di ordine generale, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 

 di ordine speciale:   capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i. ed in possesso delle qualità professionali richieste dalla normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa, 
delle prassi (art. 37 paragrafo 5 del RGPD) e della capacità di assolvere i compiti di cui 
all’articolo 39 ed al considerato n. 97 del sopracitato RGPD; 

 
 che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti 

e le funzioni da espletare; 
 

PRESENTAZIONE  MANIFESTAZIONE  DI   INTERESSE  ALL’AFFIDAMENTO    
 Gli operatori economici, interessati alla presente procedura, che non si trovino in nessuna 
delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e che siano in regola con 
l’osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs n. 
81/2008 e s.m.i. e che siano in possesso dei requisiti minimi sopra evidenziati potranno far pervenire 
entro il  termine perentorio del giorno 26 marzo 2021 ore 12:00 al Dirigente Scolastico tramite PEC 
mnic83500v@pec.istruzione.it,  la manifestazione di interesse sottoscritta dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore  con  allegata  la  procura,  dovrà  avere  come  oggetto  la  seguente  
dicitura  “Manifestazione  di interesse per l’affidamento del servizio esternalizzato per 
l’ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE  DELLA  PROTEZIONE  DEI  DATI  PERSONALI  
(DPO   o   RPD   –   art.   17 Regolamento UE 2016/679) e dovrà contenere:  
1.   la dichiarazione della disponibilità ad essere invitato per partecipare alla procedura di selezione 
per l’affidamento dell’incarico di DPO-RPD; 
2.   curriculum vitae professionale e/o aziendale, sempre reso in forma di dichiarazione art. 46 D.P.R. 
n.445/2000, e sottoscritto (scansione in formato.pdf   o in originale, sottoscritto digitalmente),  
4.   copia scansionata di un documento di identità del dichiarante, legale rappresentante o 
procuratore firmatario della manifestazione di interesse. 
5.   dichiarazione sostitutiva unica da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445 e s.m.i., utilizzando il modello allegato 1) denominato “Dichiarazione sostitutiva Unica”, 
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, titolare o procuratore, con allegata copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
Nel caso di sottoscrizione effettuata da un procuratore del legale rappresentante deve essere 
allegata la relativa procura. 
 
 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’INDAGINE DI MERCATO 
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Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione) e 
pertanto non vincola in alcun modo l’Istituzione scolastica con gli operatori che hanno manifestato il 
loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 
 
I dati forniti dagli operatori economici proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e 
s.m.i  e  del  Regolamento  UE  2016/679,  esclusivamente  per  le  finalità  connesse  all’espletamento  
della procedura di che trattasi. Il trattamento avverrà esclusivamente in Italia ed i dati non saranno 
comunicati o diffusi, il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo di Gonzaga nella 
persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Eeva Liisa Pettinari. 
 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, 
viene individuato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Eeva Liisa 
Pettinari. 

 
 
 
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
        (Prof. Eeva Liisa PETTINARI) 
                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma2 del D.Lgs. 39/93) 
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Allegato 1) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA 
(ai sensi del D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.) 

 
          Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo di Gonzaga  
Gonzaga (MN) 

PEC: mnic83500v@pec.istruzione.it 
 

 
  
Oggetto: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di selezione per 
l’Affidamento diretto dell’incarico per l’ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO o RPD – art. 17  Regolamento UE 2016/679) per la durata  di 
dodici mesi, non prorogabili, dal 15/05/2021. 
 
Il sottoscritto ________________________________, □ tolare □legale rappresentante □ 
procuratore come da procura generale/speciale n. rep. _____ del _________ (barrare la voce che 
interessa) dell’impresa 
__________________________________________________________________________________ 
con sede legale in ___________________________________________________________________ 
e sede amministrativa in ______________________________________________________________ 
indirizzo e-mail_____________________________________________________________________, 
indirizzo PEC _______________________________con tel n° _______________________________ e 
con fax n° _____________________, con codice fiscale n° _____________________________ e con 
partita IVA n° ___________________________________________________________________ 
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato è il seguente __________________________,  
che la dimensione aziendale è la seguente (barrare la voce che interessa): □ da 0 a 5 dipenden ; □ da 
6 a 15 dipendenti; □ da 16 a 50 dipenden ; □ da 51 a 100 dipendenti; □ oltre; 
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del 
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in relazione al servizio/fornitura di cui all’oggetto   

DICHIARA 
1. di non ricorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 
2. di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs n. 

50/2016; 
3. di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 

e s.m.i. necessari allo svolgimento del presente affidamento; 
4. di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 

81/2008 e s.m.i.; 
5. di impegnarsi a rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli 

accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti 
gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci e che ha adempiuto, 
all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
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6. che l'impresa non ha in essere, ai sensi dell’art. 1, comma 42, lett. L) della L. 6/11/2012, n° 

190, contratti di assunzione e di collaborazione con dipendenti pubblici in quiescenza da 
meno di tre anni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto di questa stazione appaltante; 

7. che il valore economico dell’offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ex art. 
1 legge n. 327/2000 e s.m.i. e di avere tenuto conto dei costi relativi alla sicurezza (d.lgs n. 
81/2008);    

8. di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (artt. 2 e 6 del D.P.R. N. 
62/2013 e s.m.i.);   

9. di osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell’art. 3 
della legge 13 agosto 2010, n° 136 e a tal fine dichiara che gli estremi identificativi del conto 
corrente bancario/postale “dedicato” alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i 
movimenti finanziari relativi alla gestione dei contratti conclusi  sono i seguenti: 

□ conto corrente bancario codice IBAN: 
_________________________________________________________________________________ 
presso la Banca ________________________________________________________________ 
Agenzia di _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________  
oppure 
□ conto corrente postale codice IBAN: 
_________________________________________________________________________________  
presso le Poste Italiane SpA; 

 che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono: 
 
Cognome e nome __________________________________________________________ 
nato/a ________________________________il__________________________________ 
codice fiscale______________________________________________________________  
Cognome e nome __________________________________________________________ 
nato/a ________________________________il__________________________________ 
codice fiscale______________________________________________________________ 
Cognome e nome __________________________________________________________ 
nato/a ________________________________il__________________________________ 
codice fiscale______________________________________________________________ 
(si precisa che nel caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad 
operare su tali conti, vige l’obbligo di comunicarli tutti) 

 che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il/i 
conto/i corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti; 

 di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. 
e di prendere atto che il mancato rispetto degli stessi, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la 
nullità assoluta del contratto e, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero 
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la 
risoluzione di diritto del contratto; 

 che negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti inserirà, a pena 
di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata conformemente a quella riportata 
nel seguente modulo; 
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 che darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio 

Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante, qualora avesse notizia 
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 
legge 136/2010 e s.m.i.; 

 che qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai 
dati di cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione, entro 7 giorni; 

 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ART. 13 e 14 REG. 679/2016/UE - GDPR) 
I dati verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 ss.mm.ii.  e  del  Regolamento  UE  2016/679,  
esclusivamente  per  le  finalità  connesse  all’espletamento  della procedura di che trattasi. Il 
trattamento avverrà esclusivamente in Italia ed i dati non saranno comunicati o diffusi, il titolare del 
trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo di Gonzaga nella persona del Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Eeva Liisa Pettinari. 

 
Si prende altresì atto che, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i. - non è 

richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il titolare/legale rappresentante – sottoscrittore 
deve allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento d’identità in corso di validità. 
 
__________________________lì _____________________ 
                luogo   data  
            Firma   
 
 
 
 
 
si allega alla presente copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore 
 


