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SEDE

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
OGGETTO: Determina dirigenziale per awio di procedura di
affidamento diretto del
servizio di "Responsabile della Protezione dei Dati personali
(RDp) ai sensi dell,art. 37 del
Regolamento UE 2016t679", ai sensi dell'art.36, comma
2,lett.a) det D.Lgs. lg aprile 2016,n.
50, così come modificato dal Decreto Legislativo l9 aprile
z0l7,n. 56.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che:

Il

Regolamento (uE) 20161679 del Parlamento Europeo
e del consiglio del27 aprile 2016
«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 1S/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)»
(di seguito RG1D), in vigore dal 24

maggio 2016,

e

applicabile

a partire d,al 25 maggio

Responsabile dei dati personali (RDp) (artt.37_39);

201g, introduce

la figura

del

Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile
del trattamento di
designare il RPD «quando il trattamento è
ffittuato da un'autorità pubblica o da un

organismo pubblico, eccettuote le autorità giurisdizionali
quando esercitano le loro
funzioni
giurisdizionali » (art. 37, paragrafo 1, lett a);
Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può
essere un dipendente del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento oppure
assolvere i suoi compiti in base a un
contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve
essere individuato «in funzione delle
qualità professionali, in particolare della conoscenza
specialistica della normativa e delle

prassi in materia di protezione dei dati, e della
capacità di assolvere i compiti di cui
all'articolo 39» (att.37, patagrafo 5) e «il livello necessario
di conoscenza speciolistica
dovrebbe essere determinato in base ai trattqmenti
di dati ffittuati e alla protezione
richiesta per i dati personali trattati dal titolare
del trattamento o dal responsabile del
trottomento» (considerando n. 97 delRGpD);
I

'

Visto

il R'D 18 novembre !923, n. 2440, concernente

l'amministrazione del patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con
R.D. 23 maggio 1924, n.
827 e ss.mm.

ii.;

'Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norne in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi,,e ss.mm.ii.;

' visto il

Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, concernente il
Regolamento recante norne in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
' Vista la legge 15 matzo 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
semplifi cazione amministrativa"

;

' Visto il Decreto Legislativo 30 maruo 2001, n. 165 recante

"Norme generali sull,ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministr azionipubbliche,, e
ss.mm.ii. ;
' Visto l'art' 36, comma 2,lett. b) e l'art. 95, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 1g aprile 2016,
n.
50, "codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,,;

'Visto il

l9 aprile 2017,n.56, recante "disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50',;
' Vista la L'R. Sicilia 12 luglio 2oll, n. 12 - come modificata dall'art. 24 dellal.R. Sicilia 17
maggio 2016, n' 8 - che ha recepito nella Regione Sicilia
in questione il Decreto Legislativo 1g
aprile 2016,n. 50 e le relative modifiche ed integrazioni;
' visto il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente
le
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche,,;
' visto il Decreto Assessoriale della Regione sicilia 31 dicemb re 20or n. g95, concernente
'olstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni scolastiche funzionanti
nel territorio della Regione siciliana,,;
' visto che all'esito di valutazione delle risorse umane interne all'Istituzione scolastica ha ritenuto
che non vi siano risorse in possesso del livello di conoscenza
specialistica e delle competenze
richieste dall'art' 37, par.5, del RGPD, per la nomina
a RPD, o che non si trovino in situazioni di
conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i
compiti e le funzioni da espletare;
' Visto il "Regolamento d'istituto per l'acquisizione ir,
di lavori, servizi e forniture,,, che
disciplina le modalità di attuazione delle procedure in"conomia
economia, mediante cottimo fiduciario, ai
sensi dell'art' 125 del D'Lgs 163/2006 e delle procedure
comparative, ai sensi dell,art. 34 del D.L
44/2001", approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera
n. 7l del 22/lll20l3;
Decreto Legislativo

' Rilevata I'assenza di convenzioni consip attive per il servizio che si intende acquisire;
' visto il "Regolamento di istituto per l'acquisizione di lavori servizi e forniture di importo
inferiore

alle soglie di rilevanza comunitaria decreto legislativo g
l aprile 2016,n. 50, approvato dal
consiglio d'Istituto con delibera n. r32 der 07r05r20rs;
'Rilevata l'esigenza di awiare l'affidamento del servizio di cui all'oggetto mediante procedura
di
affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2,lett.
a) del D.Lgs. lg aprile 2076,n.50, cosÌ
come modificato dal Decreto Legislativo r9 aprile
2or7,n. 56;
Tutto cio visto e rilevato, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
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DECRETA

l'awio dellaproceduradi affidamento diretto, ai sensi dell'art.36,
comma 2,lett.a) del D.Lgs. lg
aprile 2016, n' 50, così come modificato dal Decreto Legislativo
19 aprile 2017, n. 56, per
l'affrdamento del servizio di "Responsabile della Protezione
dei Dati personali (RDp) ai sensi
dell'art.

37 del Regolamento UE 20161679-.
L'operatore economico da invitare alla procedura individuato
mediante indagine.
Ai sensi dell'art' 31 del D.Lgs 5012016 e dell'art. 5 della legge 24111990,
viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento, il Dott. vincenzo
Giannone, Dirigente scolastico presso
l'I.I.S. "Q. Cataudella', di Scicli (Rg).
La procedura e ulteriori dettagli saranno fomiti agli
operatori economici nella lettera di invito, che
fa parte integrante del presente prowedimento.
La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata

sul sito web dell,Istituto agli indirizzi:

IL DIRIGENTE
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