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AL SITO DELLA SCUOLA

AGLI ATTI DELLA SCUOLA

Prot. n. 0001767/U 
CIG Z7A23B62B3 MILANO, 24/05/2018

OGGETTO: determina del dirigente scolas�co - consulenza privacy e responsabile della protezione dei da�

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;

VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;

VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente 
Scolastico;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario 
2018;

VISTA la disponibilità di bilancio;

Ravvisata la necessità di consulenza esterna per la realizzazione del documento Privacy con relative procedure, alla luce 
del nuovo regolamento europeo n. 679 del 2016 nonché alla scadenza imposta del 25 maggio 2018
Considerato che per detta attività la scuola non dispone di risorse interne in possesso delle qualità professionali 
necessarie
 Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto 
legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive modiche ed in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del 
D.Lgs 56 del 19/4/2017
 VISTO che l’attività in oggetto è obbligatoria a salvaguardia dell’integrità e della tutela dei dati personali;
 DATO ATTO, inoltre, che l'attribuzione della funzioni debba avvenire previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, 
capacità e affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di trattamento;
 RICONOSCIUTA la professionalità della Società Diemmeinformatica , stante gli esiti dell’indagine svolta
personalmente e direttamente dal Dirigente Scolastico, che ha operato con serietà negli istituti presso cui, peraltro, sono 
state acquisite ottime referenze;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA l'offerta della Soc.  Diemmeinformatica   che propone un contratto di responsabile della protezione dei dati, con 
compiti di attuazione e verifica degli obblighi derivanti dal Regolamento UE e dalle altre leggi nell’ambito della struttura di 
competenza del Titolare del Trattamento nonché il prescritto percorso di formazione per tutto il personale (personale di 
segreteria e staff del DS + formazione per il personale docente);
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto, constatato il 
rapporto strettamente fiduciario fra il DS e l’operatore;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, 
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è 
compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001 elevato per delibera del CIS ad € 
5.000;

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 di dare avvio alla procedura per l’affidamento dire�o per la figura di consulente Privacy, Responsabile della 

protezione dei da" e formatore alla  Soc. DIEMMEINFORMATICA..
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Art. 3 L’importo complessivo massimo ogge�o della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è 

stabilito in:    

€ 1.450,00 +  IVA  319,00  totale €  1.769,00  per il proge�o PRIVACY (incluso fisso annuale per l'incarico e 10 ore 

svolgimento a=vità legate all'incarico in loco

Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla s"pula del contra�o con l’aggiudicatario.

Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente 

Scolas"co.

Art.6 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 1.769,00 da imputare all’attività/progetto A1
Funzionamento amministrativo generale del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 La presente determina del DS sarà pubblicata all’Albo on line

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO
        Prof. Domenico SQUILLACE

                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3,c.2  D.Lgs  39/93 


