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Determina prot. n. vedi segnatura

Sciacca, 18/05/2022
All’Albo on line
Alla sez. del sito www.icmarianorossi.edu.it
Amministrazione Trasparente
Agli Atti

DETERMINA A CONTRARRE
AFFIDAMENTO DIRETTO E DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(R.P.D. - D.P.O. DATA PROTECTION OFFICER)
(Artt. 37-39 del Regolamento UE 2016/679)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che:
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 R.G.P.D.), in vigore dal 24 maggio 2016, e
applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile Protezione Dati
(R.P.D.-artt. 37-39);
Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di
designare il R.P.D. «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);
Le predette disposizioni prevedono che il R.P.D. «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) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere
determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati
personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando
n. 97 del R.G.P.D.);
Rilevata
la necessità di assegnare l’incarico di prestazione di consulenza in materia di sicurezza dati
personali e designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O. - Data Protection
Officer) dal 28/05/2022 al 27/05/2023 che si intende acquisire senza previa consultazione di due o
più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017).
Considerato che l’I.C. ad indirizzo musicale “Mariano Rossi” di Sciacca:
è tenuto alla designazione obbligatoria del R.P.D./D.P.O. nei termini previsti, rientrando nella
fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del R.G.P.D.;
non ha tra il personale interno all’Istituzione Scolastica le professionalità con i requisiti
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necessari a ricoprire il ruolo del R.P.D./D.P.O.;
all’esito di affidamento diretto ha ritenuto che la ditta Furnari Consulting s.r.l., abbia il livello di
conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del R.G.P.D., per la
nomina a R.P.D., come si evince dai titoli e dalle esperienze maturate e documentate da
curriculum vitae, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da
ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare.
Considerato
in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 il quale prevede che “le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici”;
che il servizio che si intende acquisire non è stato individuato dal M.I., ai sensi dell’Art. 43 c. 10
D.I. 28 agosto 2018, n. 129, come rientrante in un settore da ottenere “ricorrendo a strumenti di
acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.”;
Visti:
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. 23 maggio
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 D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Il Regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, il D.A. 7753/2018, nonché l’art.44
del D.I.129/2018 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale);
il D.Lgs. 50/16 sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici,art.32;
l’art. 36 del D.Lgs. 50/16 sui contratti sotto soglia;
il D.Lgs. 81/08, in particolare, l’art. 26 c.6;
la nota MIUR ADOOGAI 2674 del 05/03/2013 e la nota MIUR ADOOGAI 3354 del 20/03/2013
dove al punto 2 viene ribadito che è possibile procedere ad acquisti extra CONSIP “qualora, in
considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell’attuazione del medesimo sia
inderogabilmente necessario procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e
servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una
convenzione Consip;
il DPR 28/12/2000 n. 445;
la delibera n. 3, verbale n. 4 del 26/01/2022, del Consiglio di Istituto di approvazione del
Programma annuale per l’E.F. 2022.
Dato atto che:
non sono attive convenzioni in Consip di cui all’art. 26 c. 1, della L.488/1999 aventi ad oggetto
il servizio di che trattasi;
verificate che le proposte presenti sul MePa per il servizio oggetto della presente determina
sono economicamente meno vantaggiose per l’Amministrazione;
che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e connettività)
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dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016;
Preso atto:
del Regolamento per l’attività negoziale dell’I.C. ad indirizzo musicale “Mariano Rossi” di
Sciacca, deliberato dal Consiglio d’istituto;
Visto:
il precedente incarico di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati Personali
alla ditta Furnari Consulting S.r.l. nella persona del Dott. Furnari Calogero, prot. n. 4017 del
28/05/2021.
Vista:
la dichiarazione di disponibilità della Ditta Furnari Consulting s.r.l., acquisita agli atti della
scuola con protocollo n. 4707 del 09/05/2022, tesa a rendere il servizio per l’A.S. 2022/2023
alle stesse condizioni contrattuali vigenti.
Precisato che:
verrà effettuato un affidamento diretto alla società Furnari Consulting s.r.l. piazzale Rosselli,
s.n.c. Agrigento- codice fiscale/partita IVA 02623700842 (art. 36 punto 2 lettera a del D.Lgs.
50/16).
Accertata:
la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di Attività A02 funzionamento amministrativo
E.F. 2022.
Ritenuto
di poter, pertanto, procedere all’affidamento dei predetti servizi mediante affidamento ai sensi
del D.A. 7753/2018 per come compatibili con gli artt. 35 e 36 del Codice degli appalti (D.
Lgs. 50 del 18/04/2016), per un importo totale di €. 600,00 IVA esclusa ed essendo
l’importo ricompreso nel limite deliberato dal Consiglio di Istituto.
Visto
il CIG Z3836755EE acquisito da questa stazione appaltante;
DETERMINA
1. di procedere, tramite affidamento diretto, a designare come Responsabile della Protezione dei
Dati (R.P.D/D.P.O.), per l’I.C. ad indirizzo musicale “Mariano Rossi” di Sciacca (Ag.), la società
Furnari Consulting s.r.l. piazzale Rosselli, s.n.c. Agrigento - codice fiscale/partita IVA
02623700842 e di affidare tale servizio per un importo di €. 600,00 IVA esclusa, ai sensi
dell’articolo 36, punto 2 lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016 per l’acquisto del servizio di
protezione dati;
2. di disporre che il presente incarico abbia la durata di un anno con decorrenza dal 28/05/2022;
3. di disporre che il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario a seguito di
presentazione di fattura elettronica, in regime di split payment, debitamente controllate e
vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
4. di imputare la spesa di €. 600,00 oltre IVA, nell’aggregato A02 Funzionamento amministrativo
Regione Sicilia;
5. alla presente procedura è assegnato, ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, il seguente
Codice Identificativo di Gara n. Z3836755EE. Il codice CIG sarà evidenziato in tutte le
successive fasi dell’istruttoria di cui al presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di
pagamento
6. di demandare al D.S.G.A. l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento
della procedura di affidamento;
7. di sottoporre la presente determinazione a ratifica del Consiglio di Istituto per gli adempimenti di
competenza;
8. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio ai fini della generale
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conoscenza.
Il predetto R.P.D./D.P.O., nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1 del R.G.P.D. è
incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
a)

informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento
nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal R.G.P.D.,
nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;

b)

sorvegliare l’osservanza del R.G.P.D., di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla
protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle
responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e
alle connesse attività di controllo;

c)

fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del R.G.P.D.;

d)

cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

e)

fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni
connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare,
se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

f)

tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del
responsabile attenendosi alle istruzioni impartite;

g)

comunicare il nominativo e i dati di contatto del R.P.D. (recapito postale, telefono, e-mail,
pec, peo, ecc.) che saranno resi disponibili sul sito internet istituzionale dell’Ente (url:
www.icmarianorossi.edu.it ) e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali.

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati attengono all’insieme dei trattamenti di dati
effettuati dall’I.C. “M. Rossi”.
L’Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale "Mariano Rossi" di Sciacca s’impegna a:
a)

mettere a disposizione del R.P.D. le risorse necessarie al fine di consentire
svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;

l’ottimale

b)

non rimuovere o penalizzare il R.P.D. in ragione dell’adempimento dei compiti affidati
nell’esercizio delle sue funzioni;

c)

garantire che il R.P.D. eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare,
non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Paola Triolo
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