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ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  “BENEDETTO CROCE” 
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico  

Liceo delle Scienze Umane con op. Economico Sociale- Liceo Musicale 

 

Via D'Annunzio - 09170 ORISTANO -  Tel.0783-70287 - Fax 0783-302648 – C.F. 80006570958  

 

e-mail:ORPM01000T@istruzione.it   - ORPM01000T@pec.istruzione.it - www.magicroce.gov.it 

 

 

 

 

CIG: Z8723BE2B9 
 

OGGETTO:  DETERMINA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA IN 
MERITO ALL’ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY, TRASPARENZA, 
ACCESSIBILITÀ, DEMATERIALIZZAZIONE E LOTTA ALLA CORRUZIONE E NOMINA DEL 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI ALLA SOCIETÀ VARGIU SCUOLA SRL 
NELLA PERSONA DELL’AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ, DOTT. ING. ANTONIO VARGIU 
PERIODO DAL 25.05.2018 AL 24.05.2019 

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 
 .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 D.P.R. 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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni  
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre  
2010, n. 207); 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - artt.32 comma 10 lettera a) e 36 comma 2 lettera a) 
“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, servizi e forniture”, di seguito 
“Codice”; 

VISTO il decreto leg.vo n. 56 del 19/04/2017 in vigore dal 20/05/2017 avente per oggetto 
 “Disposizioni integrative e correttive del decreto leg.vo 18/04/2017 n. 50” 

VISTO  il PTOF approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto in data 28.01.2016 e 
successive modifiche approvate dal Collegio dei Docenti in data 28.01.2016 e dal Consiglio 
di Istituto in data 26.10.2017; 
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VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 07.02.2018 di approvazione del Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario 2018  PA2018, Aggregazione A01 Funzionamento 
generale; 

 
VISTO  il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo avente per oggetto la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito RGPD, in vigore dal 24 maggio 
2016, ed applicabile a partire dal 25 maggio 2018; 

 
CONSIDERATO CHE  il RGPD  introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) 
(artt. 37-39); 

 
CONSIDERATO CHE  il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare 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 la normativa su menzionata impone a tutte le amministrazioni pubbliche: 

- di adottare idonee misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati 
trattati anche in riferimento al CAD e alla normativa sulla privacy (GDPR) nei casi in cui si 
tratti di dati personali 

- di garantire idonee misure tecniche per garantire la continuità operativa dei sistemi 
informatici e dei servizi da essi erogati (art. 51 del CAD) 

- di adottare le opportune misure tecniche atte a garantire la sicurezza informatica della rete 
locale ed il controllo dell’accesso ad Internet ad evitare qualunque uso improprio che possa 
arrecare danni materiali o di immagine alla amministrazione 

- di avere un sito web istituzionale con requisiti minimi in termini di qualità, contenuti e 
servizi resi all’utenza 

- di adottare idonee misure di sicurezza ICT secondo le linee guida contenute nella circolare 
AGID 2/2017 

- di nominare un Responsabile della Protezione dei Dati (Artt. 37 – 39 GDPR); 
 
VISTA l’urgenza di dover nominare un Responsabile della Protezione dei Dati  (Artt. 37 – 39 GDPR 
stante l’assenza di proroghe concesse dal parte del Miur in proposito come si evince dalla nota Miur 
prot. 563 del 22.05.2018 avente per oggetto:” Regolamento generale sulla protezione dei Dati 
(UE/2016/679) responsabile della protezione dei dati personali – Prime indicazioni per le istituzioni 
scolastiche”; 
 
CONSIDERATO che  ciascun istituto scolastico, in virtù della propria autonomia, deve dotarsi in 
via prioritaria del Responsabile della protezione dati personali e che  tale figura, interna o esterna, 
deve essere connotata dai requisiti di autonomia ed indipendenza, operare senza conflitto di interessi 
e possedere specifiche competenze in materia di trattamento dei dati personali; 
 
CONSIDERATO che per la ristrettezza dei tempi è difficoltoso procedere ad individuare all’interno 
del personale dell’istituzione scolastica una figura che abbia i requisiti di autonomia ed indipendenza 
ed operi senza conflitto di interessi;  
 
CONSIDERATO che si è proceduto a verficare nel mercato in via informale la presenza di 
operatori economici aventi i requisiti richiesti per l’assolvimento del predetto incarico, in attesa di 
aderire eventualmente a reti di scopo tra scuole da costituirsi per l’attuzione di procedure 



 3 

amministrative di interesse comune come previsto dall’art. 37 citato comma 3 e delle iniziative di 
formazione/ supporto menzionate nella nota miur su indicata; 
 
VISTA la proposta della ditta Vargiu Scuola Srl  avente per oggetto l’espletamento dell’incarico per 

una annualità ed in particolare il  curriculum vitae dell’ingegner Antonio; 

 

VERIFICATO CHE la ditta Vargiu Scuola Srl ha alle sue dipendenze il personale tecnico 
specializzato su reti, sicurezza informatica, applicazioni web, etc. necessario a garantire 
l’amministrazione del sistema informatico dell’istituto nel rispetto della normativa vigente e che il 
legale rappresentante, Dott. Ing. Antonio Vargiu, ha dimostrato di avere le qualità tecniche, 
professionali e di condotta necessarie a ricoprire l’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati; 

 

 

RITENUTA congrua l’offerta proposta per l’assolvimento dell’incarico per l’importo di € 700,00 
+ iva,  

DETERMINA 

Art. 1 

tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

Art. 2 

di procedere all’affidamento del servizio di assistenza e consulenza in merito all’attuazione della 

normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, dematerializzazione e lotta alla 

corruzione e nomina del Responsabile della Protezione dei Dati alla società Vargiu Scuola Srl  per 

una annualità dal 25.05.2018 al 24.05.2019,  dopo aver  valutato il possesso del livello di 

conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del GDPR da parte 

dell’amministratore della società, il Dott. Ing. Antonio Vargiu con il quale verrà stipulato il contratto 

 
Art. 3 

l’importo complessivo di € 700,00 + iva  è  imputato alla scheda di attività/progetto A02 PA218 che 

ha la dovuta disponibilità finanziaria. 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                               Prof. Salvatore Maresca  

 
 

 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
 del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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