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Atti 

Oggetto: afdaaeeio direttoo ai seesi dell’arim 36o coaaa 2o lettm ao  Dm Lgsmvoo em 50/2016  

     Iecarico Respoesabile Proiezioee dei dat persoeali  Arim 37 del Regm UmE 2016/679 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Dm Lgsmvoo em 50/2016;

VISTO l’arim 37 coaaa 1 Lettm a del regmio UmE 2016/679;

VISTA la delibera del Coesiglio di Istitio del 25 febbraio em 2/2019 di approvoazioee del prograaaa

aeetale per l’esercizio feaeziario 2019;

RILEVATO  che  soeo  siat coedotti acceriaaeet voolt ad  apptrare  l’esisieeza  di  rischi  di
Ieierfereeza  eell’esectzioee dell’appalio  ie  oggetto e  che  eoe soeo siat riscoeirat i  stddetti
rischim  Periaeio  eoe  è  eecessario  provovoedere  alla  redazioee  del  DUVRI  e  eoe  stssisioeo
coesegteeieaeeie cost per la sictrezza; 

RILEVATO che irattasi di te servoizio di proiezioee dat eell’aabiio della fgtra RmPmDm; 

VISTE le eoie dell’Usr dell’Eailia Roaagea em 9034 del 09/05/2018 e em 9663 del 15/05/2018;

VISTO che eoe ristliaeo attivoe Coevoeezioei Coesip per iali attivoiià;

VERIFICATO  che  L'attivoiià  richiesia  coesisie  eell’asstezioee  del  rtolo  di  Respoesabile  della

Proiezioee Dat (RmPmDm) ai seesi degli arttm 37-39 sezioee 4 del RGPD e eel foreireo ieizialaeeieo

tea voaltiazioee dell’esisieezao  della coapleiezza e correttezza  degli  adeapiaeet efetttat ie

aaieria di irattaaeeio e sictrezza dei dato foreeedo te repori che evoideezi il relatvoo grado di

coeforaiià o di parziale o ioiale eoe coeforaiiào e eell'attivoiià di stpporio per l'adegtaaeeio al

Regolaaeeio Etropeo 2016/679 coapresa l'attivoiià di voerifca e aggioreaaeeio dei regolaaeet ie

aaieriao dei provovoediaeet di desigeazioee dei Respoesabili del Trattaaeeio e degli iecaricat e la

siestra del regisiro dei irattaaeetm

Il RPD  dovorà garaetre alaeeo lo svoolgiaeeio delle segteet attivoiià: 
1)  Aealisi dell’orgaeizzazioee e del livoello di adeapiaeeio eoraatvoo acqtisiio iraaiie:

 em 2 Atdii (seaesirali) presso la sede del Coatee ie cti il Daio persoeale voieee irattaio
qtotdiaeaaeeie;

 Defeizioee del coeiesio ie cti opera l’Istitio Scolastco;
 Politche adottaie per la sictrezza dei dat persoeali;
 Aealisi siestra “Mistre aieiae di sictrezza ICT” dell’aprile 2017o circolare Agid em2/2017;
 Gestoee delle risorsem
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2)  Preliaieare  voerifca dell’applicazioee  dei  reqtisit al  Regolaaeeio  UE  679/2016  (GmDmPmRm)
all’ieiereo dell’Istitio Scolastcom
Azioei eecessarie per coesegtire la coeforaiià legislatvoa attravoerso:

 Valtiazioee dei rischi legat alla sictrezza dei dat persoeali;
 Trattaaeeio del rischio relatvoo alla sictrezza dei dat persoeali;
 Assegeazioee di rtoli coapit e respoesabiliià;
 Obiettivoi per la sictrezza dei dat persoeali e piaeifcazioee per coesegtirli;
 Mistra delle presiazioei;
 Afeiià coe alire eorae ieiereazioeali (ISO 27001o oS 10012)m

3) Svoiltppo e coesegea di tea parie doctaeeiale (Sisieaa Gestoeale) costitiia da:
 Maetale;
 Procedtre;
 Isirtzioei;
 Politche;
 Modtlistcam

Ieolire coapiio del RPDo così coae prevoisio dal Regolaaeeio è:
  ieforaare  e  foreire  coestleeza  (ielefoeica  o  digiiale)  al  tiolare  del  irattaaeeio  o  al

respoesabile del irattaaeeio eoeché ai dipeedeet che esegtoeo il irattaaeeio ie aeriio
agli obblighi derivoaet dal preseeie regolaaeeio;

 sorvoegliare l'osservoaeza del preseeie regolaaeeioo di alire disposizioei dell'Ueioee o degli
Siat aeabri  relatvoe  alla  proiezioee  dei  dat eoeché  delle  politche  del  tiolare  del
irattaaeeio o del respoesabile del irattaaeeio ie aaieria di proiezioee dei dat persoealio
coapresi  l'attribtzioee  delle  respoesabiliiào  la  seesibilizzazioee  e  la  foraazioee  del
persoeale che pariecipa ai irattaaeet e alle coeeesse attivoiià di coeirollo;

  foreireo se richiesioo te parere ie aeriio alla voaltiazioee d'iapatto stlla proiezioee   dei
dat e sorvoegliaree lo svoolgiaeeio ai seesi dell'artcolo 35 del Regolaaeeio; 

 cooperare coe l'atioriià di coeirollo; 
 ftegere  da  pteio  di  coeiatto  per  l'atioriià  di  coeirollo  per  qtestoei  coeeesse  al

irattaaeeioo ira cti la coestliazioee prevoeetvoa di cti all'artcolo 36 del Regolaaeeioo ed
efetttareo se del casoo coestliazioei relatvoaaeeie a qtalteqte alira qtestoeem

Il coeferiaeeio di iecaricoo la sta accettazioee e le aodaliià di irasaissioee dei dat all’Atioriià di
Coeirollo (Garaeie della Privoacy) avovoerraeeo coe aodtlistca tfcialaeeie proposia dal  Garaeie
siessom La presiazioee di servoizio avorà dtraia di te aeeom

CONSIDERATA la eecessiià che iale fgtra svoolga la propria ftezioee ie loco e periaeio risiedere

eeiro i liait della regioee Eailia Roaagea;

VISTO che l’ttlizzo  della  piattaforaa  wwwmacqtistereiepamii eoe è idoeeo al  soddisfaciaeeio

dello  specifco  fabbisogeo  dell’  Aaaieisirazioee  ie  qtaeio  eoe  soeo  preseet fgtre  coe  le

caratteristche sopradescritte;

VISTO l’arim 36o coaaa 2o del Dm Lmvoo 50/2016o ai seesi del qtale le siazioei appaliaet procedoeo

all’afdaaeeio di lavoorio servoizi e foreiitre di iaporio ieferiore alla soglia etropea e alla stb-soglia

di etro 40m000o00 aediaeie afdaaeeio diretto adegtaiaaeeie aotvoaio; 

CONSIDERATO che l’approvovoigioeaaeeio del  preseeie provovoediaeeio è feaeziaio coe soaae

provoeeieet dal ftezioeaaeeio;

RITENUTO di dovoer provovoedere ie aeriio;

DETERMINA

Di atiorizzare il ricorso ad tea procedtra al di ftori della piattaforaa  wwwmacqtistereiepamii o

rilevoaio che le coedizioei di foreiitra prevoisie dal MemPam eoe soeo coapatbili ed idoeeeo per le

aotvoazioei espresse ie preaessa al soddisfaciaeeio dello specifco bisogeo dell’Aaaieisirazioee

http://www.acquistinretepa.it/
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stssisieedo i prestppost della eoraatvoa di specieo di iedire tea procedtra di afdaaeeio diretto

ai seesi del coabieaio disposio ira l’arim 36o coaaa 2 lettera a del Dm Lmvoo 50/2016 e l’arim 34o

coaaa 1 del DmMm 44/01  ai seesi dell’arim 32o coaaa 2 del Dm Lmvoo em 50/2016 alla Socieià  LEPIDA
smrmlm  em  partia ivoa 02770891204 coe sede ie Via della Liberazioeeo  15 40128 oologea  che coe

l’esectzioee del coeiratto si ieieede realizzare il progetto di cti ie preaessa;

il coeiratto voerrà stptlaio aediaeie ordiee diretto sottoscritto dal Dirigeeie Scolastco;

di atiorizzareo aliresìo l’iaptiazioee della relatvoa spesa presteia di etro 1m708o00o ivoa escltsao al

progetto A2;

di disporre che il pagaaeeio voerrà efetttaio a segtiio di idoeea doctaeeiazioeeo debiiaaeeie

coeirollaia stlla base della presiazioee efetttaia e a segtiio di rispoedeeza foraale e fscale;

Di  eoaieare il  Direttore dei  Servoizi  Geeerali  e  Aaaieisiratvoi  Drm  Fraecesco Salvoaiore  Ptgliese

qtale esectiore della procedtra di afdaaeeio sopra ciiaia eoeché della redazioee del relatvoo

coeirattom

Ptbbliciià e ieforaazioee 

Il preseeie attoo iaaediaiaaeeie efcaceo è ptbblicaio ie daia odierea                  

all’Albo e Siio web d’Istitio wwwmicgraearolomedtmii 

Dirigeeie Scolastco 

  Dottmssa Assteia Dieeer
    Firaa atiografa oaessa ai seesi dell’arim 3 del Dm Lgsm em 39/1993
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