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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata - Milano 
Sede amministrativa - Via  Gattamelata, 35 - 20149  Milano 

Tel. 02 884 44 981-982-985          Cod.  Mecc.  MIIC8F0003 

Scuola dell’Infanzia – Via Gattamelata 37 – tel.: 02 884 44 980                             Cod. Mecc. MIAA 8F  001X 

Scuola Primaria “P.Micca”– Via Gattamelata 35 – tel 02 88444 981 - 982 - 985         Cod. Mecc. MIEE 8F  0015 

Scuola Secondaria di I grado “E.Colorni” - Via Paolo Uccello 1 - tel 02 884 44 994    Cod. Mecc. MIMM 8F 0014 

C.F. 80124010150     e-mail  miic8f0003@istruzione.it    PEC miic8f0003@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icsgattamelata.gov.it 
 

Titolario:  VI.2.1   

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO per incarico di Responsabile per la protezione dei dati (Rpd), ai sensi del 
Regolamento (UE) 2016/679 c.d. Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Rgpd) 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE - CIG Z0223C3874 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 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)» (di seguito Rgpd), in vigore dal 24 maggio 2016, applicabile a 
partire dal 25 maggio 2018, che introduce la figura del Responsabile dei dati personali (di seguito 
RPD) (artt. 37-39) 

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

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 “ICS “Gattamelata” di Milano - è tenuta alla designazione obbligatoria 
del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del 
Rgpd 

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 ("Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") 

VISTI gli artt. 2222 e segg. c.c. ("Contratto d'opera") 

VISTO il Regolamento interno dell'Istituto Comprensivo Statale di Via Gattamelata 35 recante disciplina 
per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni adottato dal Consiglio 
d’Istituto in data 30.05.2018; 

CONSIDERATO Considerato che dai curricula agli atti della scuola non è presente personale interno alla scuola 
qualificato ad assumere l’incarico 

VISTE le disponibilità iscritte nel Programma annuale E. F. 2018 
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ACCERTATO Che la relativa spesa graverà sull'Attività A01 - Funzionamento amministrativo del programma 
annuale 2018 

VISTO L’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

CONSIDERATO Che l’importo complessivo del servizio richiesto è inferiore a € 40.000,00 e che pertanto è 
consentito affidamento diretto 

VISTO il D.Lgs. n.50 del 19.4.2016 e successive modifiche ed in particolare l’art. 36 così modificato 
dall’art.26 del D.Lgs 56 del 19.4.2017 

RITENUTO di dover procedere all’individuazione di possibili operatori economici ai quali inviare lettera di 
invito per proceduta all’acquisizione del servizio di cui all’oggetto 

VISTA la circolare Miur prot. n. AOODGAO/3354 del 20/03/2013 in merito agli acquisti da parte delle 
Istituzioni scolastiche che sancisce la possibilità di procedere ad acquisti extra Consip, laddove il 
contratto stipulato dall'amministrazione preveda un corrispettivo più basso di quello derivante 
dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni messe a disposizione da Consip 
spa 

CONSIDERATO che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del 
d.lgs. 50/2016 

RITENUTO che l'affidamento del servizio in oggetto risulta coerente con il Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa 

CONSIDERATO che l’utilizzo della piattaforma www.acquistinretepa.it non è idoneo al soddisfacimento dello 
specifico fabbisogno dell’Amministrazione, nella fattispecie di reperire la figura di Responsabile 
per la protezione dei dati (Rpd) indicata in oggetto. 

DETERMINA 

1) Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento di scelta del contraente cui affidare il Responsabile 
per la protezione dei dati (Rpd) dell’Istituto comprensivo. 

2) Di procedere alla indizione di procedura selettiva attraverso richiesta di preventivi con invito ai seguenti n. 3 
operatori 1) Studio Agicom srl - 2) Ambrostudio srl - 3) Diemme Informatica srl individuati tra i fornitori iscritti 
all'albo dell'Istituto con attribuzione anche in caso di un'unica risposta valida. 

3) Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente 
Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Marina D'Istria 

Firmato in modalità digitale 
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