
 

 

 

 

 

 

 

 

Determina n. 59 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per l’adeguamento ai requisisti richiesti dal Regolamento UE 679/2016 
(G.D.P.R) in materia di protezione dei dati personali e conferimento incarico DPO/RPD (Data Protection Officer / 
Responsabile della Protezione dei dati) dal 03/06/2021 validità biennale. 

CIG: Z7E31F72C5 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  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.; 

VISTA  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.; 

VISTO  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; 

VISTA  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"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii ; 

VISTO il D.Lgs  18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs 19 
aprile 2017, n. 56, in particolare l’art. 36 e il comma 2 dell’art 32; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 215, n. 107”; 

VISTO  il Piano triennale dell’Offerta Formativa;  

VISTA la delibera n.25 del 25/06/2019 del C.d.I. relativa al Regolamento per gli acquisti di beni, servizi e 
forniture in economia che stabilisce il limite di €. 10.000,00; 

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’articolo 25, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 
del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO  il Programma Annuale Esercizio finanziario 2021 approvato con delibera n. 131 del 19/01/2021 del 

C.d.I. e il parere favorevole dei Revisori dei Conti Verbale n. 1 del 19/01/2021;  

VISTO in particolare l’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, che prevede “per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici …”; 

VISTO   il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologia da COVID-19;  
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VISTA   la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante prime indicazioni in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 

amministrazioni;  

VISTI  i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge  23 febbraio 2020 , n. 6 in attuazione 

delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e, in particolare, il DPCM 9 marzo 2020 

recante misure per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale tra le quali la 

sospensione delle attività didattiche fino a 3 aprile 2020 su tutto il  territorio nazionale e il DPCM 11 

marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazione che 

individua la modalità del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 

lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti per il raggiungimento del 

posto di lavoro per fermare  il propagarsi dell’epidemia e successivi DCPM; 

VISTA la situazione di emergenza COVID-19; 

RILEVATA la necessità di individuare l’incaricato DPO/RPD (Data Protection Officer/Responsabile della 
Protezione dei Dati) per il periodo dal 03/06/2021 validità biennale; 

VISTA la delibera n. 148 del 28/05/2021 del C.d.I.; 

VISTO che non vi sono attualmente convenzioni in CONSIP dedicate a tale acquisizione; 

VISTA la precedente nomina prot. n. 2163 del 22/05/2020, con la quale veniva nominato Responsabile della 
Protezione dei Dati il Dott. Zampetti Massimo in qualità di Legale Rappresentante - Amministratore 
Delegato della Società Privacycert Lombardia S.r.l. 

Considerata l’opportunità di procedere in deroga al principio di rotazione per affidamenti diretti di importo 
inferiore ad € 5.000,00, tenuto conto dell’ottimo rapporto contrattuale precedente, che si è svolto 
con precisione, puntualità, ai costi pattuiti ed ha garantito un’ottima qualità di fornitura; 

VISTO il preventivo pervenuto in data 07/05/2021 prot. n. 2891, dalla Società PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL 
di Bergamo, recante l’offerta biennale per un importo complessivo di € 1.800,00 IVA esclusa, ritenuto 
esso sia congruo rispetto alla necessità sopra descritta e competitivo; 

 

DETERMINA  

di procedere alla stipula di contratto avente come oggetto l’adeguamento ai requisisti richiesti dal Regolamento 
UE 679/2016 (G.D.P.R) in materia di protezione dei dati personali e conferimento incarico DPO/RPD (Data 
Protection Officer / Responsabile della Protezione dei dati) dal 03/06/2021 al 02/06/2023 mediante affido diretto 

alla Società PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL (P. IVA 04224740169) di Bergamo, Via Passaggio Don Seghezzi n.2 per 
un importo complessivo di € 1.800,00 escluso IVA, imputandolo al Capitolo di spesa A1.1 Funzionamento generale 
e decoro della scuola, tipologia di spesa 3.2.9 altre prestazioni professionali e specialistiche.  

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del 
Procedimento è la prof.ssa Giuseppina D’Avanzo, Dirigente Scolastico dell’I.C. L. Angelini di Almenno San 
Bartolomeo. 

La presente determina sarà pubblicata all’albo on-line e  alla  sezione  Amministrazione Trasparente della  scuola al 
seguente indirizzo: www.icangelini.edu.it . 
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