4^ ISTITUTO COMPRENSIVO “Rosmini” di PADOVA
Sede: Via
J. Da Montagnana, -910000687
– 35132 Padova
codiceAOO - REGISTRO
PROTOCOLLO
- 12/03/2019 - B/15/a - U
Tel. 0498644800 – Fax 049606639 – Distretto 44
C.M. PDIC88100A – C.F. 92199620284
E-mail: PDIC88100A@istruzione.it
PEC: PDIC88100A@pec.istruzione.it
Sito web: www.4icpadova.gov.it

All’albo on line

All’albo on line della scuola

Oggetto: Determina a contrarre mediante procedura di affidamento in diretta amministrazione,
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento di incarico di
Responsabile della protezione dei dati personali (RDP).
CIG: Z10278722D
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il DM n. 129 del 28/08/2018;
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, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che introduce la figura del Responsabile della
protezione dei dati personali (di seguito RDP) (artt. 37-39);
CONSIDERATO che il Titolare è obbligato procedere alla nomina del RDP ai sensi dell’art. 37
del citato Regolamento UE 2016/679;
CONSIDERATO che questo Istituto ha già stipulato un contratto per l’anno 2018 con la Società
Gemini Consult srl, nella persona di Andrea Paro e valutato positivamente il periodo di incarico;
CONSIDERATA che l’attività di revisione e costruzione del percorso applicativo del GDPR
679/2016 si è avviata ma non ancora conclusa;
SI RITIENE necessario prorogare l’incarico per permettere la conclusione del processo avviato;
RILEVATA l’esigenza di nominare il DPO – Responsabile Protezione Dati per adeguamento
Privacy – Regolamento (UE) 2016/1967 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016;
RILEVATA la disponibilità de geom. Andrea Paro operante nella società Gemini Consult srl,a
continuare la propria attività quale DPO dell’Istituto anche per il 2019 ;
VISTA l’offerta economica e contrattuale presentata, considerata congrua e conveniente per la
competenza specifica accertata attraverso la conoscenza diretta.

Firmato digitalmente da MAPELLI MARIA
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DETERMINA
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2017 dell’incarico di Responsabile della
protezione dei dati personali (RDP) alla società GEMINI consult s.r.l. Via F. M. Preti, 2/A –
31033 Castelfranco V.to (TV) nella persona di Andrea Paro per la durata: 1 gennaio 2019 - 31
dicembre 2019 e per un importo di spesa di € 1.000,00 (100,00 mensili) + IVA.
DETERMINA INOLTRE










di impegnare la spesa di € 1.200,00 + IVA imputandola nella scheda attività A01
“Funzionamento generale e decoro della scuola” del Programma Annuale dell’esercizio
2019;
 di evidenziare il CIG relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;
 di richiedere alla ditta aggiudicataria: il Documento di Regolarità Contributiva; gli
estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con
l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati; le generalità e il codice fiscale della
persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi; la
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
 di informare la ditta aggiudicataria che: o si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010; o deve dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
 di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria;
 responsabile della procedura amministrativa del presente provvedimento è il Dsga
Marina Gerotto;
 di pubblicare il presente provvedimento all’albo dell’Istituto sul sito web
http://www.4icpadova.edu.it.


Il Dirigente Scolastico
Maria Mapelli

Il sottoscritto D.S.G.A. attesta

 che la presente determinazione sarà affissa all'albo dell’Istituto e sul sito web
http://www.4icpadova.edu.it.per 15 (quindici) giorni consecutivi.
__________________________________
Visto di REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria
Attività A01
Il D.S.G.A.
Marina Gerotto

Firmato digitalmente da MAPELLI MARIA

