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Oggetto: determina di affidamento diretto del servizio di responsabile della protezione dei dati – regolamento ue 

2016/679. 

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQIV1 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento UE 2016/679; 

VISTO che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare del trattamento (da identificarsi nel Dirigente Scolastico

p.t.  dell'istituzione  scolastica)  di  designare  il  RPD «quando il  trattamento  è effettuato  da un’autorità  pubblica  o  da un

organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo

1, lett a); 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo Statale “M.Nannini” è tenuta alla designazione obbligatoria

del RPD, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD; 

VISTO che 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» (art. 37, paragrafo 5); 

CONSIDERATO che l'Istituzione Scolastica ha ritenuto di rivolgersi ad un Responsabile per la Protezione dati esterno attesa la

complessità delle conoscenze specialistiche e delle competenze richieste nonché la necessità di evitare qualunque situazione

di conflitto di interessi anche a livello potenziale; 

VISTO l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 

VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTI gli artt. 2222 e segg. C.C.; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129; 

VISTO il Regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale approvato dal Consiglio di

Istituto con delibera del 24/06/2020 n. 56; 

VERIFICATO che la Consip S.p.A. non ha attive convenzioni per analoghi servizi alle quali l’Istituto Scolastico possa aderire, ai

sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001 e s.m.i.; 

VISTO il preventivo di spesa della Società Q.&S. – QUALITA’ & SICUREZZA S.r.L. VIA GARIBALDI, 7/R – 50123 FIRENZE n. Q-

440-2020, acquisito agli atti con prot. 8307 del 09/11/2020; 

CONSIDERATO di dovere immediatamente regolarizzare il rapporto contrattuale, vista la natura fondamentale della spesa e

per evitare interruzioni nell’attività amministrativa e didattica; 

RITENUTO opportuno procedere tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. “a” del D. Lgs 50/2016

“Nuovo codice degli appalti” e successive mm.ii.; 

VISTO che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. ssa

Patrizia Annalisa Tesi; 

VISTO il modello DURC in corso di validità; 
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VISTO il Codice Individuale di Gara CIG Z852F4AADC;

DETERMINA

1) Di procedere all’affidamento diretto del servizio di RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – GDPR 679/2016

alla Società Q.&S. – QUALITA’ & SICUREZZA S.r.L. VIA GARIBALDI, 7/R – 50123 FIRENZE, come sotto dettagliato 

 Realizzazione dell’informativa ex art. 13 comma 1 e 14 comma 1 del Regolamento (UE) 2016/679 e di altra eventuale

modulistica prevista dal Regolamento; 

 Redazione del registro dei trattamenti e definizione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire la sicurezza dei

trattamenti; 

 Redazione della Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA);

 Formazione del personale della scuola 

  Assunzione dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per 1 anno nella persona, individuata dalla Società

Q.&S. – QUALITA’ & SICUREZZA S.r.L, dell’Ing. Alessandro Ottanelli; 

2) Di impegnare sul Programma Annuale e.f. 2020 scheda finanziaria A02.01 Voce 03.02.011 la somma di: 

imponibile  €  1.000,00  +  €  220,00  (Iva  22%)  +  450  (corso  privacy)=  TOTALE  €  1.670,00  (Impegno  n.

336/2020); 

3) di portare la presente determina a conoscenza del Consiglio di Istituto nella prossima seduta utile; 

4) di pubblicare la presente determina sul Sito Web dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. ssa Patrizia Annalisa Tesi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs n.39/93
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