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Prot. n. 522                        Lammari, 21.01.2022 

  

 

OGGETTO: Affidamento diretto 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 Generale sulla Protezione dei Dati  (UE/2016/679); che prevede l'affidamento 

dell'incarico di Responsabile per la protezione dei dati (Data protection 

Officer D.P.O.), al fine di ottemperare a quanto previsto all'art. 39 comma 

1 del medesimo regolamento; 
 

Rilevato che i titolari del trattamento dei dati sono tenuti, ai sensi dell'art.31 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 in ordine penale e civile (artt. 15 e 169 del Codice 

Civile); 
 

Considerato  che si rende necessario reperire un Responsabile della protezione dei dati 

personali (RDP) che provveda, in maniera efficace, ad analizzare lo stato 

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 così 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 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. 
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35 comma 1 punto a) del regolamento generale su trattamento dei dati, U.E. / 

2016 / 279); 

Visto il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018 – Nuovo regolamento di 

contabilità delle scuole; 

 

Visto  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice degli Appalti" (GU Serie 

Generale n.91 del 19-4-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE — in particolare l'art. 36 comma 1 e 2 a/b;  

 

Visto   il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF); 

 

Visto   il Programma Annuale dell'esercizio finanziario in corso;  

 

Vista   la disponibilità di bilancio;  

 

Rilevato  che, ai sensi dell'art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche 

che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell'articolo 

citato, ed intendano espletare autonome procedure di gara per l'acquisto di 

beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute 

ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;  

 

Visto   il DPR 28/12/2000 n. 445;  

 

Accertata la necessità di procedere all'acquisto/fornitura di Servizio per l'adeguamento alle 

norme del G.D.P.R. 679/16 e nomina del D.P.O. (Data Protection Officer, o 

Responsabile per la Protezione dei Dati personali): Audit, produzione di documenti 

e formazione del personale;  

 

Considerata la proposta di offerta del servizio sopra precisato pervenuta in data 21/01/2022 dalla 

Ditta Diemme Informatica s.r.l. e ritenendola adeguata a ricoprire tale incarico 

"tramite affidamento diretto" rilevato che la ditta ha competenze specifiche ed è in 

grado di fornire soluzioni alle problematiche relative alla sicurezza dei dati e alla 

gestione della privacy, sia dal punto di vista tecnologico, sia nel rispetto delle 

normative;  

 

DETERMINA  

 

di procedere, mediante Affidamento in economia - affidamento diretto, alla Ditta Diemme 

Informatica s.r.l all'acquisto dei seguenti beni/servizi: Adeguamento alle norme del GDPR 2018 e 

incarico di DPO (Data Protection Officer).  

 

II contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata e le clausole negoziali essenziali sono 

contenute nell'offerta prodotta dal fornitore.  

 

La spesa verrà imputata all' Attività A01: Funzionamento Generale e Decoro della Scuola.  



 
 

A seguito delle positive verifiche relative ai controlli indicati nella apposita sezione della 

Amministrazione trasparente "Controlli sulle imprese" il pagamento verrà effettuato dietro 

presentazione di regolare documento fiscale debitamente controllato e vistato in ordine alla 

regolarità e rispondenza formale e fiscale.  

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito della scuola nella apposita sezione "Privacy" e 

nella Amministrazione trasparente "Provvedimenti Dirigenti".  

 

Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 D. L.vo n. 163/2006 e dell'Art. 5 della Legge 241/1990, 

viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Nicola Preziuso. 

 

 
 
 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                        Dott. Nicola Preziuso 
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/93  

 
        

         

 

  
 


