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Atti 

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

     Iecarico Respoesabile Protezioee dei dati persoeali  Artm 37 del Regm UmE 2016/679 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Dm Lgsmvoo em 50/2016;

VISTO l’artm 37 coaaa 1 Lettm a del regmto UmE 2016/679;

VISTA  la  delibera  del  Coesiglio  di  Istituto  del  16/12/2019  em  27/2019  di  approvoazioee  del

prograaaa aeeuale per l’esercizio feaeziario 2020;

RILEVATO  che  soeo  stati coedotti accertaaeeti voolti ad  appurare  l’esisteeza  di  rischi  di
Ieterfereeza  eell’esecuzioee dell’appalto  ie  oggetto e  che  eoe soeo stati riscoetrati i  suddetti
rischim  Pertaeto  eoe  è  eecessario  provovoedere  alla  redazioee  del  DUVRI  e  eoe  sussistoeo
coesegueeteaeete costi per la sicurezza; 

RILEVATO che trattasi di ue servoizio di protezioee dati eell’aabito della fgura RmPmDm; 

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

VISTO che eoe risultaeo attivoe Coevoeezioei Coesip per tali attivoità;

VERIFICATO  che  L'attivoità  richiesta  coesiste  eell’assuezioee  del  ruolo  di  Respoesabile  della

Protezioee Dati (RmPmDm) ai seesi degli arttm 37-39 sezioee 4 del RGPD e eel foreireo ieizialaeeteo

uea voalutazioee dell’esisteezao  della coapletezza e correttezza  degli  adeapiaeeti efettuati ie

aateria di trattaaeeto e sicurezza dei datio foreeedo ue report che evoideezi il relativoo grado di

coeforaità o di parziale o totale eoe coeforaitào e eell'attivoità di supporto per l'adeguaaeeto al

Regolaaeeto Europeo 2016/679 coapresa l'attivoità di voerifca e aggioreaaeeto dei regolaaeeti ie

aateriao dei provovoediaeeti di desigeazioee dei Respoesabili del Trattaaeeto e degli iecaricati e la

stesura del registro dei trattaaeetim

Il RPD  dovorà garaetire alaeeo lo svoolgiaeeto delle segueeti attivoità: 
1)  Aealisi dell’orgaeizzazioee e del livoello di adeapiaeeto eoraativoo acquisito traaite:

 em 2 Audit (seaestrali) presso la sede del Coauee ie cui il Dato persoeale voieee trattato
quotidiaeaaeete;

 Defeizioee del coetesto ie cui opera l’Istituto Scolastico;
 Politiche adottate per la sicurezza dei dati persoeali;
 Aealisi stesura “Misure aieiae di sicurezza ICT” dell’aprile 2017o circolare Agid em2/2017;
 Gestioee delle risorsem
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2)  Preliaieare  voerifca dell’applicazioee  dei  requisiti al  Regolaaeeto  UE  679/2016  (GmDmPmRm)
all’ietereo dell’Istituto Scolasticom
Azioei eecessarie per coeseguire la coeforaità legislativoa attravoerso:

 Valutazioee dei rischi legati alla sicurezza dei dati persoeali;
 Trattaaeeto del rischio relativoo alla sicurezza dei dati persoeali;
 Assegeazioee di ruoli coapiti e respoesabilità;
 Obiettivoi per la sicurezza dei dati persoeali e piaeifcazioee per coeseguirli;
 Misura delle prestazioei;
 Afeità coe altre eorae ietereazioeali (ISO 27001o oS 10012)m

3) Svoiluppo e coesegea di uea parte docuaeetale (Sisteaa Gestioeale) costituita da:
 Maeuale;
 Procedure;
 Istruzioei;
 Politiche;
 Modulisticam

Ieoltre coapito del RPDo così coae prevoisto dal Regolaaeeto è:
  ieforaare  e  foreire  coesuleeza  (telefoeica  o  digitale)  al  titolare  del  trattaaeeto  o  al

respoesabile del trattaaeeto eoeché ai dipeedeeti che eseguoeo il trattaaeeto ie aerito
agli obblighi derivoaeti dal preseete regolaaeeto;

 sorvoegliare l'osservoaeza del preseete regolaaeetoo di altre disposizioei dell'Ueioee o degli
Stati aeabri  relativoe  alla  protezioee  dei  dati eoeché  delle  politiche  del  titolare  del
trattaaeeto o del respoesabile del trattaaeeto ie aateria di protezioee dei dati persoealio
coapresi  l'attribuzioee  delle  respoesabilitào  la  seesibilizzazioee  e  la  foraazioee  del
persoeale che partecipa ai trattaaeeti e alle coeeesse attivoità di coetrollo;

  foreireo se richiestoo ue parere ie aerito alla voalutazioee d'iapatto sulla protezioee   dei
dati e sorvoegliaree lo svoolgiaeeto ai seesi dell'articolo 35 del Regolaaeeto; 

 cooperare coe l'autorità di coetrollo; 
 fuegere  da  pueto  di  coetatto  per  l'autorità  di  coetrollo  per  questioei  coeeesse  al

trattaaeetoo tra cui la coesultazioee prevoeetivoa di cui all'articolo 36 del Regolaaeetoo ed
efettuareo se del casoo coesultazioei relativoaaeete a qualueque altra questioeem

Il coeferiaeeto di iecaricoo la sua accettazioee e le aodalità di trasaissioee dei dati all’Autorità di
Coetrollo (Garaete della Privoacy) avovoerraeeo coe aodulistica ufcialaeete proposta dal  Garaete
stessom La prestazioee di servoizio avorà durata di ue aeeom

CONSIDERATA la eecessità che tale fgura svoolga la propria fuezioee ie loco e pertaeto risiedere

eetro i liaiti della regioee Eailia Roaagea;

VISTO che l’utilizzo  della  piattaforaa  wwwmacquistieretepamit eoe è idoeeo al  soddisfaciaeeto

dello  specifco  fabbisogeo  dell’  Aaaieistrazioee  ie  quaeto  eoe  soeo  preseeti fgure  coe  le

caratteristiche sopradescritte;

VISTO l’artm 36o coaaa 2o del Dm Lmvoo 50/2016o ai seesi del quale le stazioei appaltaeti procedoeo

all’afdaaeeto di lavoorio servoizi e foreiture di iaporto ieferiore alla soglia europea e alla sub-soglia

di euro 40m000o00 aediaete afdaaeeto diretto adeguataaeete aotivoato; 

CONSIDERATO che l’approvovoigioeaaeeto del  preseete provovoediaeeto è feaeziato coe soaae

provoeeieeti dal fuezioeaaeeto;

RITENUTO di dovoer provovoedere ie aerito;

DETERMINA

Di autorizzare il ricorso ad uea procedura al di fuori della piattaforaa  wwwmacquistieretepamit o

rilevoato che le coedizioei di foreitura prevoiste dal MemPam eoe soeo coapatibili ed idoeeeo per le

aotivoazioei espresse ie preaessa al soddisfaciaeeto dello specifco bisogeo dell’Aaaieistrazioee
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sussisteedo i presupposti della eoraativoa di specieo di iedire uea procedura di afdaaeeto diretto

ai seesi del coabieato disposto tra l’artm 36o coaaa 2 lettera a del Dm Lmvoo 50/2016 e l’artm 34o

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

l’esecuzioee del coetratto si ieteede realizzare il progetto di cui ie preaessa;

il coetratto voerrà stipulato aediaete ordiee diretto sottoscritto dal Dirigeete Scolastico;

di autorizzareo altresìo l’iaputazioee della relativoa spesa presueta di euro 1m708o00o ivoa esclusao al

progetto A2;

di disporre che il pagaaeeto voerrà efettuato a seguito di idoeea docuaeetazioeeo debitaaeete

coetrollata sulla base della prestazioee efettuata e a seguito di rispoedeeza foraale e fscale;

Di  eoaieare il  Direttore dei  Servoizi  Geeerali  e  Aaaieistrativoi  Drm  Fraecesco Salvoatore  Pugliese

quale esecutore della procedura di afdaaeeto sopra citata eoeché della redazioee del relativoo

coetrattom

Pubblicità e ieforaazioee 

Il preseete attoo iaaediataaeete efcaceo è pubblicato ie data odierea                  

all’Albo e Sito web d’Istituto wwwmicgraearolomedumit 

Dirigeete Scolastico 

  Dottmssa Assueta Dieeer
    Firaa autografa oaessa ai seesi dell’artm 3 del Dm Lgsm em 39/1993
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