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Oggetto: Determina di affidamento incarico Amministratore di Sistema fino al 31 gennaio 2021

Il Dirigente Scolastico
IIS Santorre di Santarosa
Visto il D.Lgs. 3 giugno 2003 n°196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e tenuto conto di
quanto previsto nel Disciplinare Tecnico in Materia delle Misure Minime di Sicurezza, allegato b al
D.Lgs. n° 196/2003;
Visto il D.M. 7 dicembre 2006 n° 305, “Regolamento recante Identificazione dei dati sensibili e giudiziari
trattati e delle relative operazioni effettuate dal ministero della pubblica istruzione, in attuazione
degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 30/6/2003 n°196;
Visto il provvedimento del Garante della Privacy del 27/11/2008, “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari
dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di
amministratore di sistema;
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1/8/2015;
Visto il Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR);
Vista la circolare dell’AGID n° 2/2017 “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni”;
Considerato che l’istituzione deve individuare una persona fisica cui affidare l’incarico di amministratore di
sistema;
Visto il D.M. 167/01 art.7;
Visto che con precedente determina prot.n.2030 del 15/05/2020;
Visto l’avviso di manifestazione di interesse prot.n.2031 del 15/05/2020;
Visto che non sono pervenute manifestazioni di interesse per coprire l’incarico;
Visto il secondo avviso di manifestazione di interesse prot.n.2298 del 03/06/2020;
Visto che sono pervenute due manifestazioni di interesse, prot.n.2306-07-01 del 04/06/2020 ditta Yobibyte
sas e prot.n.2351-0701 del 05/06/2020 sig. Baracco Lorenzo;
Considerato che una delle due manifestazioni di interesse pervenute non risulta essere completa della
documentazione richiesta a causa dell’assenza dell’Allegato1-Dichiarazione sostitutiva di
certificazione;
DETERMINA
di assegnare l’incarico di Amministratore di Sistema fino al 31/01/2021 alla ditta Yobibyte sas di Fabrizio
Secci e fissa l’importo complessivo della prestazione in € 1200,00 oltre a IVA. L’incarico sarà disciplinato
da apposito contratto sottoscritto da entrambe le parti e verrà imputato al PA 2020

Il Dirigente Scolastico
prof. Paolo Ficara
(Firmato digitalmente)
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