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Roma, 25/05/2018

Prot.n.5870/1.4.a
ALBO E SITO ISTITUTO

OGGETTO: determina a contrarre per designazione del Responsabile della Protezione de Dati
personali (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 216/679
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

S.M./Uff.Amm.

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 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 semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il D.Lgs del 18/04/2016 n. 50“Codice dei contratti” ed in particolare l’art. 36 c.2
lett.a) relativo alla procedura di affidamento diretto;
il D.lgs 57/2017 – Correttivo sugli appalti, in particolare la modifica dell’art. 36
comma 2;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il nuovo
regolamento europeo sulla privacy GDPR (General Data Protection
Regulation- Rego lamento UE 2016/679);

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica necessita di provvedere all' affidamento
dell' incarico del servizio di assistenza tecnico professionale per la stesura del piano d elle
misure minime ICT che tutte le pubbliche amministrazioni devono adottare al fine di
contrastare le minacce più' comuni e frequenti cui sono soggetti i loro sistemi
informativi cos ì come previsto dalla circolare AGlD n. 2/2017 del 18 /04/2017;
CONSIDERATO che all' interno dell' Istituzione scolastica non sono presenti figure professionali
con competenze in sicurezza lCT ed informatica giuridica, tali da non provocare conflitti
di interessi;
TENUTO CONTO che per l'espletamento del servizio di assistenza tecnica professionale per la
predisposizione del piano delle misure minime previste dalla circolare n. 2 di AGIO e per
l' adeguamento al nuovo regolamento europeo sulla privacy GDPR (GeneraL Data
Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679) è importante avvalersi di
professionalità tali da garantire un servizio qualificato comprovato da pregressa
esperienza di incarichi in enti pubblici ed Istituzioni Scolastiche;
VISTO
la necessità di procedere in tempi brevi all’individuazione del soggetto contraente;
CONSIDERATO che l’ITA Giuseppe Garibaldi intende individuare, in osservanza dei principi di
trasparenza e di libera concorrenza, soggetti idonei al quale affidare il servizio in oggetto;
DECRETA
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 - di effettuare la valutazione di almeno tre preventivi e di procedere all’affidamento diretto del
servizio (ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. A del D.lgs n. 50/2016) alla ditta che presenterà l’offerta
economica più vantaggiosa;
Art.3 - la presente determinazione a contrarre sarà esposta all’albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs.39/93)
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