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Prot. (vedi segnatura )

Vicenza, (vedi segnatura)

CIG ZBB2ADA5E0
OGGETTO:

determina a contrarre per attività inerenti la gestione del trattamento dei dati ed Individuazione del
Responsabile della protezione dei dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Premesso che si rende necessario rinnovare l’incarico del Responsabile della protezione dei dati (RPD) o Data
Protection Officer (DPO) secondo la definizione internazionale;
 Visto Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 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 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), cosiddetto
GDPR, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 127 del 23 maggio 2018;
 Visto che all’art. 37 dello stesso Regolamento è previsto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di
designare un RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI con i precisi obblighi previsti dal successivo art. 39;
 Visto Il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Correttivo del Nuovo codice degli Appalti” (GU Serie Generale
n. 103 del 05.05.2017)
 Visto l’art. 32 D.lgs 50/2016 così come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, il quale ha precisato che
“Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali ove richiesti”;
 Considerato che, relativamente ai servizi di cui in premessa, non ci sono “convenzioni attive” sulla
piattaforma “Consip”;
 Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 93 del 07/03/2019 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2019;
 Visto l’articolo 36 D.lgs 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” che al comma 2 lettera a) prevede che
per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 la stazione appaltante possa procedere ad affidamento
diretto adeguatamente motivato;
 Tenuto conto dell’indagine di mercato effettuata per l’individuazione di un operatore idoneo ad assicurare i
servizi richiesti;
 Tenuto conto, in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento, delle capacità tecniche e professionali,
dell’attestazione delle esperienze maturate nello specifico settore del trattamento e protezione dei dati dalla
Ditta “Capital Security Srls” con sede in Milano (MI);
 Considerato che il servizio in questione ha un valore massimo presunto di circa € 950,00 iva esclusa e pertanto
rientra sia nella soglia di spesa predeterminata dal Consiglio di Istituto sia in quella prevista dal Nuovo Codice;
DETERMINA
ai sensi dell’art. 36, secondo comma lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., per le motivazioni di cui in
premessa, di procedere all’incarico per la durata di 12 mesi mediante affidamento diretto alla Ditta “Capital Security
Srls” con sede in Milano (MI) Via Montenapoleone, 8 , finalizzato:
 a porre in essere le attività di assistenza e formazione sugli adempimenti necessari per l’adeguamento del
Liceo al Regolamento UE 216/679 in materia di trattamento de dati,
 ad assumere l’incarico di Data Protection Officer (DPO) per il Liceo “D.G. Fogazzaro”
 di evidenziare il Cig ZBB2ADA5E0 relativo all’acquisto nelle varie fasi della procedura;
 di impegnare la spesa all’aggregato A01-1 del Programma annuale 2019.

Il Dirigente Scolastico
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