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Determina a contrarre, impegno e affidamento del Contratto - COMPLIANCE PRIVACY - RESPONSABILE 
DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION OFFICER D.P.O.)  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 - “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59”;  
 
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 Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
 
VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii (Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, Pag. 2 di 
4 servizi e forniture. GU n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10), 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”;  
 
VISTO il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dati personali che prevede che le 

amministrazioni si dotino di una figura professionale esperta denominata Data Protection Officier, capace di 

controllare e coordinare le politiche della privacy adottate e che anche le istituzioni scolastiche sono soggette 

alla suddetta normativa pienamente operante dal 25/05/2018; 

 

CONSIDERATO che, per soddisfare alle esigenze dell’Istituzione scolastica, è necessario procedere alla stipula 

del contratto per COMPLIANCE PRIVACY e - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION 

OFFICER D.P.O.);  

VISTA la nota MIUR prot. 563 del 22/05/2018 in base alla quale, tenendo conto della previsione dell’art. 37, 

comma 3, del Regolamento (nomina di un unico Responsabile della protezione dei dati per più autorità 

pubbliche), è consentito a più scuole di avvalersi di un unico Responsabile; 

 

CONSIDERATO che tra il personale interno all’Istituzione Scolastica non sono presenti le professionalità 
necessarie a ricoprire il ruolo del D.P.O; 
 
VISTO il verbale dell’incontro tra Dirigenti Scolastici tenutosi presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Savoia 

Benincasa” per la costituzione di apposita rete di scopo nell’ambito della quale è previsto agli aderenti alla 
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rete di potersi avvalere della graduatoria formulata dall’Istituto di Istruzione “Savoia Benincasa” a seguito di 

Avviso Pubblico prot. n. 43/U del 07/01/2018;  

 

RITENUTO il servizio sopra citato coerente col Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con il Programma 
Annuale e.f. 2018;  
 
ACCERTATA la copertura finanziaria per la spesa totale prevista, pari ad € 1.700 sull’Attività A01  
 

DETERMINA 
 

• di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

• di riconoscere la legittimità della procedura di selezione espletata dall’Istituto di Istruzione Superiore 
Savoia Benincasa in qualità di Istituto capofila di una costituenda rete di scopo per gli adempimenti 
connessi al Regolamento UE sopra citato; 

• di affidare il ruolo di RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION OFFICER 
D.P.O.) al Dott. Ing. Maurizio Felici, individuato dall’IIS “Savoia Benincasa mediante la procedura ad 
evidenza pubblica citata in premessa; 

• che sarà stipulato con il sopra citato esperto un contratto di prestazione d’opera occasionale per 
l’espletamento del ruolo di RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI per l’Istituto Comprensivo 
“Quartieri Nuovi”; 

• di sottoporre la presente determinazione a ratifica del Consiglio di Istituto per gli adempimenti di 
competenza; 

• di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs (art. 9 e 10 del D.P.R. 
n.207/10), il Dirigente Scolastico Alessandra Rucci;  

• che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del 
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Istituto; 

 
 
Ancona, 25/05/2018 
 
 
       Il Dirigente Scolastico 
                        Alessandra Rucci 
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