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D. D. STATALE 8° CIRCOLO
VIA SIGNORELLI A PATRIA 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) Tel./FAX 081 5092022
e-mail: naee362001@istruzione.it - naee362001@pec.istruzione.it
sito web:http://www.8circologiugliano.gov.it/

- AGLI ATTI
- ALL’ALBO PRETORIO
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE – NOMINA IN AFFIDAMENTO DIRETTO
INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (Data Protection Officer – D.P.O.)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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.;
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 Decreto del Presidente della Repubblica 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 Interministeriale 01 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
VISTO
il nuovo Codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 ed il successivo decreto correttivo n. 56 del
19/04/2017 - “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 relati
vi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli artt. 32 e 36 comma 2, lett. a);
VISTE
le Linee Guida 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 n. 206 del 01 marzo;
VISTO
il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,
approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 4/22 del 15/02/2016;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 2/40 del 24/05/2018 di approvazione
del Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018;
VISTO
il Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, applicativo dal 25/05/2018;
ACCERTATA la necessità di procedere alla stipula di un contratto di prestazione professionale come di
seguito descritto: Servizio per l'adeguamento alle norme del G.D.P.R. 679/16 e nomina del
D.P.O. (Data Protection Officer, o Responsabile per la Protezione dei Dati personali):
Audit, produzione di documenti e formazione del personale.
VISTO
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l’Accordo di rete di scopo “DATI PROTETTI A SCUOLA”, stipulato tra le Scuole dell’Ambito
17 Campania, in data 24/05/2018, al fine di condividere la scelta del Responsabile della
protezione dei dati (d’ora in poi R.P.D.) come previsto dal Regolamento europeo sulla
protezione dei dati n. 2016/679, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea il 04/05/2016;
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è: Protezione e sicurezza nel trattamento dei dati
personali che trattasi di un servizio di protezione dati nell’ambito della figura D.P.O;
CONSIDERATA la necessità di provvedere a garantire il massimo livello di protezione dei dati;
PRESO ATTO che l’esito delle offerte acquisite da tutte le Scuole della rete, ha individuato lo STUDIO
CAPUTO SAS di Arcangelo Caputo nella persona del suo legale rappresentante, dott.
Arcangelo Caputo, la proposta in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle
competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a R.P.D., e non si trova
in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni
da espletare;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della legge 488/1999
aventi ad oggetto il servizio in oggetto;
VISTO

DETERMINA

di procedere alla nomina tramite affidamento diretto allo STUDIO CAPUTO SAS di Arcangelo Caputo
nella persona del suo legale rappresentante il dott. Arcangelo Caputo, nato a Napoli (NA) il 27/07/1987e
residente a Parete (CE) via 2 Agosto n. 24, cap 81030 Cod. Fisc.: CPTMRC87L27F839X, Posta
certificata: studiocaputo@legalpecitalia.it, ai sensi dell’articolo 36, punto 2 lettera a, del decreto
legislativo n. 50/2016, per la durata di un anno ed un importo di € 1.600,00 escluso IVA (tot. € 1.952,00
incluso IVA)
1. di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non
sono state rilevate interferenze;
2. di disporre che il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario a seguito di
presentazione di fattura elettronica debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e
rispondenza formale e fiscale, CIG Z2223BF0AE;
3. di imputare la spesa nell’aggregato A01 Funzionamento amministrativo generale;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio ai fini della generale
conoscenza;
5. di dare atto che, a norma dell’art. 331 del D.P.R. 207/2010 l’affidamento verrà reso noto tramite
avviso post-informazione all’albo on-line e sul sito istituzionale dell’Ente ;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Formisano
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