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Sito-Amministrazione Trasparente 

All' albo on-line 

All’interessato 

      

    Determina n. 51 del 24/01/2020     
       

 

Oggetto: Determina di aggiudicazione definitiva per il conferimento dell’incarico di responsabile della 

protezione dei dati (D.P.O.), ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Determina Dirigenziale n. 40 del 18/12/2019; 

Visto il D.I. 129/2018  recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Visto il D.A. 7753/18, “Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche 

statali ogni ordine e grado operanti nel territorio Regione Siciliana”; 

Visto l’art. 23 della legge n. 62 del 18/04/2005 che ha abrogato la possibilità per le pubbliche 

Amministrazioni e quindi anche per le Istituzioni Scolastiche di procedere al rinnovo dei contratti; 

Visto il D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per le parti ancora in 

vigore a far data dall’entrata in vigore  del D.Lgs. 101/2018, comma 6 dell'art. 22 il quale recita: 

"Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rinvii alle disposizioni del codice in materia di 

protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, abrogate dal presente 

decreto, contenuti in norme di legge e di regolamento, si intendono riferiti alle corrispondenti 

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e a quelle introdotte o modificate dal presente decreto, in 

quanto compatibili." 

Visto il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305/2006, recante il Regolamento in 

materia di trattamento di dati sensibili e giudiziari in attuazione degli artt. 20 e 21 del “Codice in 

materia di protezione dei dati personali; 

Visto il Regolamento U.E 2016/679 che prevede l’affidamento dell’incarico di Responsabile per la 

protezione dei dati (Data Protection Officer D.P.O.) ai sensi dell’art. 35 comma 1 punta a), al fine di 

ottemperare a quanto previsto all’art. 39 comma 1 del medesimo regolamento; 

Rilevato che i titolari del trattamento dei dati sono tenuti, ai sensi dell’art. 31 del Codice in materia di 

protezione dei dati personali, ad adottare misure di sicurezza “ adeguate, idonee e preventive” in 

relazione ai trattamenti svolti, dalla cui mancata o non idonea predisposizione possono derivare 

responsabilità anche di ordine penale e civile (artt. 15 e 169 del Codice Civile); 

Considerato che si rende necessario reperire un Responsabile della Protezione dei dati personali 

(RDP) che provveda, in maniera efficace, ad analizzare lo stato di fatto dell’Istituto rispetto alle 
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politiche di sicurezza per il trattamento dei dati e a predisporre un piano di azione tale per creare le 

politiche di sicurezza (informatiche, logiche ed organizzative) volte all’implementazione delle misure 

adeguate al progresso tecnologico così come previsto dal Regolamento e a verificare il sistema delle 

misure di sicurezza attraverso audit periodici; 

Considerato che il titolare del trattamento dei dati è tenuto a individuare obbligatoriamente un 

soggetto che svolga la funzione di Responsabile della protezione dei dati e che per esperienza, capacità 

ed affidabilità lo stesso fornisca idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia 

di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza (art. 35 comma 1 punto a) del 

regolamento generale su trattamento dei dati , UE/2016/679);  

 

Considerato che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed 

attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico; 

Visto il bando di gara per il conferimento dell' incarico di responsabile per la protezione dei dati 

(D.P.O.); 

Viste le candidature pervenute entro la data di scadenza fissata per giorno 20/01/2020 alle ore 10.00; 

Preso atto che è pervenuta una sola candidatura; 

Ritenuta congrua l’offerta pervenuta; 

Ritenuti i titoli presentati dal candidato corrispondenti alle esigenze dell’amministrazione e validi per 

l’assunzione dell’incarico di cui trattasi; 

Visto il verbale della commissione di valutazione – Prot. 727 del 22.01.2020; 

 

DETERMINA 

 

1: di aggiudicare, definitivamente, al Dott. Pierlugi Scotto di Luzio l’affidamento dell’incarico di 

Responsabile del Trattamento dei Dati (D.P.O.) per l’importo complessivo di € 1.499,00 

onnicomprensivo di IVA/ritenuta fiscale ed ogni altro eventuale onere previdenziale ed assistenziale.

  

2: di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line e nella sezione Amministrazione 

trasparente, del sito web della scuola, quale stazione appaltante all’indirizzo www.nauticopa.edu.it; 

 

 

           

     Il Dirigente Scolastico 

     Ing. Andrea Tommaselli 
                                                                         (Documento firmato digitalmente) 
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