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 Prot. 1411/A4-12      Bollate    25/05/2018 

 
 

Oggetto: Determina per affidamento diretto conferimento incarico RPD/DPO (Responsabile della 

Protezione dei Dati/Date Protection Officer) Regolamento UE 679/2016(G.D.P.R.)   

CIG: Z0723BFB0D 
      

 

  Il Dirigente Scolastico 

 
 

Vista la necessità di provvedere in tempo all’attuazione delle disposizioni previste dal Regolamento 

con la designazione del RPD che è chiamato a redigere, in nome e per conto del Dirigente 

Scolastico (Titolare del Trattamento) alcuni documenti obbligatori; 

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;  
Accertata la sussistenza della copertura finanziaria nel Programma Annuale 2018 approvato dal C.I.; 

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. 23 

maggio 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; 
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 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; 
Visto il Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001  “Regolamento concernente le    

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti" (GU Serie Generale 

n.91 del 19-4-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE - in 

particolare l'art. 36 comma 1 e 2 a/b 

Visto l'art.32 comma 2 del Dlgs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e e delle offerte; 

Visto il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e forniture; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 

Rilevata l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della 

legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura. 

Considerato che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’individuazione 

mediante affidamento diretto in quanto l’ammontare della spesa non supera il limite 

stabilito dal Consiglio Istituto;  
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Rilevata La complessità e l’importanza degli adempimenti in materia di privacy previsti dal       D.Lgs. 

196/2003 nonché dal Regolamento dell’Unione Europea 2016/679 (nuovo Codice della  

 Privacy) ed in particolare la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection 

Officer D.P.O.) con il compito di consulenza e verifica sugli adempimenti in materia di privacy; 

 Visto  il preventivo  dell’impresa FRAREG SRL Viale Jenner,38 – 20159 Milano  e constatata la 

professionalità come dimostrata con le referenze allegate alla proposta. 

 

Determina 

 

- Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto alla Società “FRAREG” srl, Viale Jenner,38- 

20159  Milano , di un contratto di durata annuale per l’incarico  di RPD/DPO per l’adeguamento 

e aggiornamento dell’Istituzione Scolastica alla normativa di cui al D.Lgs 196/2003 e al 

Regolamento dell’Unione Europea 2016/679 (G.D.P.R.)  

 
- Di dare atto che per la spesa totale prevista pari ad € 1.150,00+ IVA trova copertura sull’Attività A01 

Funzionamento Amministrativo Generale del Programma Annuale E.F. 2018; 

 
- Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile Unico  

Del Procedimento (RUP) Il Dirigente Scolastico  Anna Teresa FERRI   che  demanda  

Al DSGA tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di 

affidamento. 

La presente determina sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto 

 

Il Dirigente Scolastico   

 Anna Teresa FERRI   

   (Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93) 
 


