
 

Prot. N. 7266/06-10                                                       Marcianise, 25/05/2018 

Prot. Albo N. 373 

 

 

Alla DSGA 

All’Albo della Scuola 

Al sito web della Scuola 

Sezione Amministrazione Trasparente 

Agli Atti della Scuola 

 
  

Oggetto: Determina a contrarre - Procedura di Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 36,  

                comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016,dell’ Incarico di  

                Responsabile  Protezione Dati (Data Protection  Officer – D.P.O.) ai sensi     

                dell’art. 37,   paragrafo 1, lett a) del Regolamento (UE) 2016/679 

      

                                                                    CIG: ZA723BF331 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 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 RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 

2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39); 

CONSIDERATO che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile 

 del  trattamento  di  designare  il  RPD  «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); 

CONSIDERATO che le predette disposizioni prevedono che il RPD «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 RGPD); 

      RITENUTO che le Istituzioni Scolastiche  sono tenute a procedere alla designazione  

      obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art.  

   37, par. 1, lett a) del RGPD; 

      VISTO l’ Avviso interno Prot. N. 7165/06-04 del 23/05/2018 al   fine   di   individuare,   tra  

       il   personale   scolastico   di   questa Amministrazione, un Responsabile della Protezione dei  

     Dati Personali (RDP) che, in piena autonomia ed indipendenza, nel rispetto di quanto  

        previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD potesse assumere i seguenti compiti e funzioni: 
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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 

RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati; 

b)  sorvegliare l’osservanza del RGPD, 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 RGPD; 

 

d)  cooperare 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. 

 

PRESO ATTO che, entro il prescritto termine di scadenza di cui al succitato Avviso, non è 

pervenuta  candidatura  alcuna a ricoprire l’incarico in parola; 

PRESO ATTO  che tra il personale interno alla Istituzione Scolastica non sono presenti le 

professionalità necessarie a ricoprire il ruolo del DPO che, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, deve essere 

dotato della “conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei 

dati e della capacità di assolvere ai compiti di cui all'art. 39” del medesimo GDPR; 

CONSIDERATO che, a seguito di indagine di mercato effettuata attraverso la disamina delle 

proposte    relative all’offerta di servizi di consulenza e verifica sugli adempimenti in materia di 

protezione dei dati pervenute presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, si è ritenuto 

che  la “Consulenti Associati Sas di Elisa Carotenuto””,  P.IVA 04395740659,  nella persona 

designata del dott. De Prisco Vincenzo (C.F.:DPRVCN75L17C361Y9), come RPD, sia in possesso 

del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per 

la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i 

compiti e le funzioni da espletare; 

CONSIDERATO che l’offerta presentata dalla ditta “Consulenti Associati Sas di Elisa 

Carotenuto”,  P.IVA 04395740659, con sede legale  in Via Caduti di Superga n. 7 – 84016 Pagani 

(SA), prevede per lo svolgimento dell'incarico di DPO,  per un periodo di tempo pari a mesi 12, 

precisamente dal 25 maggio 2018 - 25 maggio 2019, un impegno di spesa il cui importo è pari ad 

euro 800,00 + IVA 22%; 

 

RICHIAMATI : 

 l’art. 32 comma 2 del codice contratti vigente D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

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

offerte;  

 l’art. 37 comma 1 del codice contratti vigente D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. 

Lgs. citato;  

 le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e 



aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio 

dell’Autorità n. 206 del 1 marzo 2018;  

 l’art. 36 “contratti sotto soglia” del codice contratti vigente Decreto Legislativo n. 50 del 

18/04/2016, che al comma 2, lettera a)  prevede che le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 

lavori in amministrazione diretta; 

 l’art.1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificata dall’art.1, 

commi 495 lett.b) e 502 lett.a), b) e e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui a 

decorrere dal 1 gennaio 2016 non sussiste più l’obbligo per la Pubblica Amministrazione di 

procedere all’approvvigionamento di beni e servizi di importo inferiore a euro 1000,00 

tramite strumenti telematici e dunque per tali importi è possibile procedere anche al di fuori 

del mercato elettronico della pubblica amministrazione(Consip – MePa);  

 l’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 in materia di motivi di esclusione 

dell'operatore economico per mancanza dei requisiti di ordine generale, e l’art.83 del decreto 

medesimo in materia di criteri di selezione, ed in particolare il comma 1 lettera a) “ requisiti 

di idoneità professionale” e il comma 3; 

DATO ATTO:  

 che nell’ambito delle Convenzioni stipulate da Consip Spa non sono comunque contemplate 

“convenzioni attive” aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente 

determinazione a contrarre,  

 che in assenza di  Convenzioni Consip attive per categoria il DPR n. 207/2010 prevede che 

le Stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia anche fuori 

Mepa;   

 

RITENUTO congruo alle prestazioni previste il valore economico del servizio in parola;  

CONSIDERATO altresì che l’entità della spesa in ordine alla fornitura richiesta è  tale che per il 

suo affidamento è possibile ricorrere a quanto dettato dal citato art. 36 del D. Lgs 50/2016, al 

comma 2, lettera a);  

DATO ATTO che per la presente procedura è stato generato il seguente CIG: ZA723BF331; 

PRECISATO, altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016  

EVIDENZIATO, infine, che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 

Commercio nel settore di attività concernente i servizi da fornire, dovrà possedere l’idonea capacità 

economico-finanziaria e tecnico-professionale e dovrà essere in regola con i versamenti contributivi 

(DURC); 

VISTO da ultimo che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del codice contratti vigente D. Lgs 50/2016, la 

stipula del    contratto per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere anche 

tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi; 

RILEVATO, inoltre che, ai fini di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., trattandosi di un servizio di natura 

intellettuale, non si ravvisa l’esistenza di interferenze e , pertanto, i costi della sicurezza sono pari a 

zero; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2018 – verbale n. 349 del 30/01/2018; 

VISTO l'art. 163, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e considerata l'esigenza di adempiere 

indefettibilmente agli obblighi di legge, onde evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e 

gravi all'Ente, in conseguenza dell'irrogazione delle sanzioni previste in caso di inottemperanza; 
  

                                                                   DETERMINA 
 

1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

2. Di affidare alla Ditta “Consulenti Associati Sas di Elisa Carotenuto”,  P.IVA 04395740659, con 

sede legale  in Via Caduti di Superga n. 7 – 84016 Pagani (SA), per le motivazioni esposte in 



narrativa, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 - tramite procedura di 

affidamento diretto  - il servizio finalizzato allo svolgimento dell' incarico annuale di DPO - tramite 

il professionista individuato, Dott. De Prisco Vincenzo per una spesa complessiva di Euro 976,00 

(Euro novecentosettantasei /00) IVA inclusa. 

Il predetto professionista, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD, 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 RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla 

protezione dei dati; 

b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, 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 RGPD; 

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 ed attenendosi alle istruzioni impartite 

 

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei 

trattamenti di dati effettuati dalla Istituzione Scolastica ISISS “G. B. Novelli” di Marcianise 

(CE).  

 

3. Di dare atto che il servizio ha natura intellettuale e non prevede la stesura del DUVRI e che, 

pertanto, i costi della sicurezza sono pari a zero. 

 

4. Di disporre l’impegno di spesa per un importo complessivo di Euro 976,00 (Euro 

novecentosettantasei/00) IVA inclusa, a favore della Ditta  “Consulenti Associati Sas di Elisa 

Carotenuto”,  P.IVA 04395740659, con sede legale  in Via Caduti di Superga n. 7 – 84016 Pagani 

(SA). 

 

5. Di imputare la predetta somma di Euro 976,00 (Euro novecentosettantasei/00) IVA inclusa in 

termini di competenza all’aggregato A – Voce 01 – Sottovoce 03/01/003 del Programma Annuale 

dell’ esercizio finanziario 2018. 

 

6. Di precisare che  

 il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata;  

 il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica;                                            

 la ditta dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, secondo le modalità ed entro i 

termini stabiliti e indicati dall'Amministrazione.   

 

                                                            

                                                       DISPOSIZIONI FINALI 

 

 Il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 del Codice dei Contratti 

vigente D. Lgs 50/2016, all'esito dei controlli relativi al  possesso, da parte dell’operatore 

economico individuato quale affidatario della fornitura in parola, dei requisiti di ordine 

generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016) e di idoneità professionale (Art. 83, commi 1, lett. a, e 3 



del D.lgs 50/2016), nonché a seguito della verifica di regolarità del DURC, di dichiarazione 

di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, 

di verifica di iscrizione presso la Camera di Commercio nel settore di attività concernente 

i beni da fornire. 

 

 Ai sensi della legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione 

Consip coerente con l’oggetto del presente decreto si fa riferimento alla nota MIUR prot. 

AOODFAI/2674 del 05/03/2013. 

 

 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico di questa Istituzione 

Scolastica ISISS G.B. Novelli di Marcianise(CE), prof.ssa Emma Marchitto.   

 

 Di demandare l’istruttoria al D.S.G.A. per tutto ciò che attiene alla predisposizione della 

documentazione amministrativa e contabile relativa all’acquisto in parola.  

 

La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata all’Albo e sul sito web di questa Istituzione 

Scolastica (www.istitutonovelli.it), nella sezione  Amministrazione Trasparente, a norma dell’art. 37 

comma 2 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013.  

Il nominativo e i dati di contatto del RPD saranno resi altrettanto disponibili sul sito web di questa 

Istituzione Scolastica (www.istitutonovelli.it), nella sezione Amministrazione Trasparente e 

comunicati al Garante per la protezione dei dati personali.  

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   Prof. ssa Emma Marchitto 
 

 

 

 

 


