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Determina Dirigenziale del 17/09/2018

Oggetto: Affidamento del servizio di RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (Data Protection
Officer – D.P.O.) – Regolamento UE 679/2016.
Affidamento diretto – D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 art. 36 comma 2
CIG: Z4D24EFC60

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 08/03/1999, concernente il
Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della legge 15 marzo
1997/59;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001, “Regolamento gestione amministrativa-contabile
delle istituzioni scolastiche”;
VISTO l’art. 34 del D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche” così come recepito dalla Regione
Sicilia con D.A. n. 895/2001;
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VISTO l’art. 32 comma 2 lettera a del D.lgs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatoti economici e delle offerte;
VISTO l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture” e suo regolamento D.P.R. 207/2010;
VISTO il Regolamento dell’Unione Europea 2016/679 (nuovo codice della Privacy) e la
necessità di nominare il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer –
D.P.O.) con il compito di consulenza e verifica sugli adempimenti in materia di Privacy, in
ottemperanza a quanto previsto dal nuovo Regolamento europeo;
CONSIDERATO che tra il personale interno all’Istituzione scolastica non sono presenti le
professionalità necessarie a ricoprire il ruolo di D.P.O.;
CONSIDERATO che per soddisfare le esigenze dell’Istituzione scolastica, è necessario
procedere alla stipula del contratto di individuazione del Responsabile della Protezione dei
Dati (Data Protection Officer – D.P.O.) all’esterno dell’Istituzione scolastica;
VERIFICATO che alla data delle presente determina, non vi sono convenzioni attive su
CONSIP;
ESAMINATE le proposte pervenute;
VISTA la proposta della ditta Leonardo Engineering Solutions s.r.l.c.r. che ha strutturato
un’offerta economica che prevede l’acquisizione da parte di Ferraro Giuseppe Antonio
dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.);
RITENENDO che i servizi offerti siano rispondenti ai compiti previsti dal D.P.O. all’art. 39 del
Regolamento UE 2016/679 e al P.T.O.F. dell’Istituzione Scolastica;
CONSIDERATO che l’offerta sarà attuata con un impegno economico annuale di € 320,00, IVA
esclusa;
CONSIDERATA l’esiguità della spesa;
DETERMINA
1.

che le premesse costituiscono parte integrante della presente determina;

2.

di affidare alla ditta Leonardo Engineering Solutions s.r.l.c.r., Via A. Casella n. 11 -90143 –
Palermo, nella persona di Giuseppe Ferraro Antonio, l’incarico di RESPONSABILE
PROTEZIONE DATI (D.P.O.) con affidamento diretto in applicazione dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’importo annuale di € 320,00
(trecentoventi/00), IVA esclusa;

3.

che, ai sensi della Legge 136/2010 il fornitore è tenuto a comunicare gli estremi del conto
corrente dedicato alla fornitura con questa Istituzione Scolastica e i soggetti delegati ad
operare su detto conto;

4. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di Fattura
Elettronica preventivamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e

fiscale ed accettata sul sistema SIDI e dopo verifica di regolarità Durc;
5.

che la spesa graverà sull’aggregato A01;

6.

che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è il
Dirigente Scolastico, Dott. Salvatore Mazzamuto;

7.

di pubblicare il presente provvedimento all’albo e sul sito della Direzione Didattica
“Salvatore Traina” di Misilmeri nella apposita sezione della Amministrazione trasparente
“Bandi di gara e contratti”.

Il Dirigente Scolastico
Salvatore Mazzamuto
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