CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
DI MASSA CARRARA
Via Marconi 11 - Località Pontecimato – Carrara (MS) - Tel 0585/840073
C.F.92041070456 codice univoco UFBLZ2

sito www.cpiamassacarrara.it
e-mail msmm048009@istruzione.it pec msmm048009@pec.istruzione.it

OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO Art. 36 comma 2 lettera a) Decreto Leg.v 56/2017 –
Nomina Responsabile dei dati personali (RPO)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “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”;
VISTO il Decreto Interministeriale 28.08.2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107”, in vigore dal 17.11.2018;
VISTO l’art. 40, comma 2, del D.lgs. 50/2016;
VISTO l’art. 44 del D.I. 129/2018 che dispone che “il Dirigente Scolastico svolge l’attività negoziale nel
rispetto delle deliberazioni del Consiglio d’Istituto assunte ai sensi dell’art. 45” (affidamento di beni e servizi
di importo inferiore a € 10.000,00);
VISTA la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 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”;
VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta delle
Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per l’affidamento, ex art.
36 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria;
VISTE le modifiche apportate dal decreto "correttivo" al nuovo Codice appalti (D. Leg.vo 19/04/2017, n. 56);
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art 1, comma 512;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa anni 2019-2022 approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 26 del 19.10.2019;
VISTA l’approvazione del Programma Annuale EF 2020 con delibera del Consigli d’Istituto n.38 del
18.12.2019;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
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(Regolamento generale sulla protezione dei dati), in vigore dal 24 maggio 2016, che ha introdotto la figura del
Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39) e l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento
di designare il RPD (art. 37, paragrafo1, lett a);
CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche sono tenute alla designazione obbligatoria del RPD, rientrando
nella fattispecie prevista dall’art. 37,par. 1, lett a) del Regolamento;
CONSIDERATO che il CPIA di Massa Carrara a ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall’art.37,
paragrafo 3, del Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD con gli Istituti Scolastici
della provincia di Massa Carrara sulla base delle valutazioni condotte di concerto con i Dirigenti Scolastici;
VISTO la costituzione tra i Dirigenti degli Istituti Scolastici della provincia di Massa Carrara (ambito 16 e 17),
che assume la denominazione di “Rete Privacy Istituzioni Scolastiche della provincia di Massa Carrara”, il cui
capofila è l’Istituto Comprensivo Buonarroti di Carrara, prevede all’art. 4 che l’oggetto della collaborazione è
l’individuazione di un soggetto giuridico in grado di garantire l’erogazione del servizio sopra descritto;
VISTA la delibera n. 41 del 12 maggio 2020 con cui il Consiglio d’Istituto del CPIA ha deciso di aderire a
detta rete;
CONSIDERATO che l’esito della procedura avviata dall’Istituto Capofila di detta rete di scopo per
l’individuazione di un soggetto giuridico in grado di svolgere l’incarico di DPO per le scuole aderenti della
provincia di Massa Carrara, ha individuato l’Avv. Chiara Giannessi della ditta FOR OFFICE di La Spezia,
quale soggetto in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par.
5, del GDPR, per la nomina a RPD, e ha appurato che la medesima non si trova in situazioni di conflitto di
interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
VISTO la determina di individuazione prot. 792 del 18 febbraio 2020 dell’IC Buonarroti;
VISTO l’atto di nomina prot. n° 1109 del 09/03/2020 dell’Istituto Comprensivo “M. Buonarroti” di Carrara;
CONSIDERATO inoltre che la rete di scopo stipulata dai Dirigenti degli Istituti Scolastici della provincia di
Massa Carrara (ambito 16 e 17), all’art. 5 prevede che ogni Istituzione Scolastica provveda per proprio conto
alla nomina del RPD e al sostenimento della spesa per lo svolgimento del servizio per l’anno 2020, come da
preventivo della Ditta For Office ;
PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non sussistono motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
decreto Legislativo n. 56/2017;
EVIDENZIATO che l’operatore economico è iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività
concernente il bene da fornire e possiede l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;
Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d.lgs. n. 56/2017
DETERMINA
Art. 1.
di procedere all’acquisizione della fornitura del servizio mediante affidamento diretto alla ditta FOR OFFICE
di Giorgio Loni con sede in La Spezia (SP), Via del Canaletto 89/91 - P. IVA: 0238360119, nella persona
dell’Avv. CHIARA GIANNESSI che svolgerà l’incarico, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett.a) del D.lgs n 56/2017
tenuto conto delle seguenti motivazioni:
a) valore dell’appalto di importo massimo complessivo pari ad € 650,00 (seicentocinquanta/00) IVA esclusa,
inferiore a quello massimo di € 39.999,99 previsto dalla normativa per poter aderire alle procedure di
“affidamento diretto”;
b) oggetto dell’appalto è oggetto dell’appalto è l’erogazione del servizio di Responsabile della Protezione dei
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dati personali (RPD) per l’ anno 2020 ;
c) possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D. Leg.vo 56/2017;
d) oggetto dell’appalto di particolare rilievo sotto il profilo dell’affidabilità;
e) valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del servizio;
f) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell’impegno delle risorse
umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per l’acquisizione delle forniture di beni e o di
prestazione di servizi dell’Istituto;
g) esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo dell’affidamento.
Art. 2.
di indicare i CIG ZE92CC3B8D relativo alla fornitura in tutte le fasi relative alla presente procedura
d’acquisto;
Art. 3.
di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa massima di € 793,00 (settecentonovantatre/00) IVA
compresa, a carico del Programma Annuale e.f. 2020 all’Attività A01.
Art. 4.
di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d.lgs 50/2016 e dell’art. 5
della L. n. 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore prof.ssa Addolorata Langella
Art. 5.
di precisare, sin da ora, che:
- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il
pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del
d.lgs n. 56/2017;
- si procederà alla stipula del contratto subito dopo l’esito dei controlli, stante l’inapplicabilità, l’affidamento
in esame, del c.d. stand still, come previsto dall’art. 32, comma 10, del d.lgs n. 56 del 2017.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa
sulla trasparenza.

f.to Digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Addolorata Langella
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