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DETERMINA A CONTRARRE
DETERMINA
NR. 53
Al sito web
Al link Amministrazione trasparente
Alle Istituzioni scolastiche della Rete di scopo GDPR
KARON
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA CAPOFILA DI RETE
VISTO il Regolamento UE 679/2016, atto immediatamente esecutivo in tutti gli stati membri tra cui l’Italia in
materia di tutela dei dati personali (Privacy) che prevede notevoli innovazioni che devono essere attuate
entro il 25 maggio 2018 CONSIDERATO che il Regolamento UE 679/2016 prevede per la Pubblica
Amministrazione (comprese le Istituzioni scolastiche) la designazione di una nuova figura chiamata D.P.O.
(Data Protection Officer) altrimenti detto Responsabile della Protezione dei Dati;
CONSIDERATA la necessità e l’opportunità che le Istituzioni scolastiche continuino a dotarsi di un servizio di
consulenza e di assistenza che consenta la piena implementazione di tutte le procedure e della conseguente
modulistica legate al Dlgs 196/2003 e s.m.i ed al Regolamento UE sopra citato, garantendo al contempo
anche la formazione del personale ATA e docente;
CONSIDERATO che la figura del D.P.O. deve possedere un’adeguata conoscenza della normativa vigente e
della prassi di gestione dei dati personali e mantenerla nel tempo, vista la complessità della materia e la
frequenza degli aggiornamenti in questo campo delle disposizioni legislative, regolamentari e dei
pronunciamenti del Garante della Privacy;
CONSIDERATO che sia l’incarico di D.P.O. che quello di consulenza ed assistenza comportano prestazioni
professionali di elevata qualità specialistica e che nelle Istituzioni scolastiche non sono disponibili le
competenze professionalità richieste, oltre al fatto che è necessario affidare il compito ad un soggetto terzo
non coinvolto in alcun modo nel trattamento dei dati personali all’interno dell’Istituzione scolastica, data la
natura di azione non subordinata ed autonoma della funzione del D.P.O. rispetto alle prerogative del Titolare
del Trattamento e del Responsabile del Trattamento;
CONSIDERATE le esigenze delle Istituzioni scolastiche aderenti alla rete di scopo costituita che ha tra le sue
finalità quella di ottimizzare le risorse umane e finanziarie a disposizione e stipulare accordi per acquisto di
beni e servizi;
VISTO che la rete di scopo delle istituzioni scolastiche ha avviato e concluso una indagine di mercato volta a
individuare ditte in grado di implementare l’intera procedura in una istituzione scolastica e di mettere a
disposizione una figura di elevata qualità professionale in grado di svolgere la funzione di D.P.O.;
CONSIDERATE le proposte pervenute ai sensi della determina a contrarre prot. 3922 C14a del 27/09/2021;
CONSIDERATI la validità della proposta dal punto di vista tecnico ed economico ed i risultati positivi derivanti
dalla fornitura del servizio di consulenza, predisposizione della documentazione , attività formativa e ruolo
di DPO e considerato che il percorso di adeguamento delle Istituzioni scolastiche della Rete alla normativa
europea della privacy in atto è da mantenersi in efficienza;
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RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto l’ammontare
della spesa non supera il limite di spesa previsto dalla normativa vigente;
VISTO la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTO il D.P.R 8/3/1999, N.275;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n.° 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) così come rinnovellato dal
Dlgs 56/2017 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 delle
offerte;
VISTO l’articolo 36 del Dlgs 50/2016 così come rinnovellato dal Dlgs 56/2017 concernente i Contratti Sotto
Soglia”;
VISTE le offerte economiche pervenute e l’esito del vaglio della commissione tecnica riunitasi in data
11/10/2021;
DETERMINA
• Che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
• di affidare a Karon SRL il servizio di consulenza, predisposizione di tutta la documentazione e gestione del
servizio per l’adeguamento al Regolamento Europeo 679/2016 (G.D.P.R) ,compresa l’attività formativa per
una durata biennale .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Valeria MIOTTI
firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993

