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         Mascalucia 14/06/2019 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’approvvigionamento dei servizi di attuazione del Regolamento 

U.E 679/2016 in materia di protezione dei dati personali –CIG: ZCF28D06BB 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  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.;  
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; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il DECRETO 28 agosto 2018 n.129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo1, comma143, della legge 13 

luglio 2015, n.107; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n.7753, concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

Sicilia”; 

VISTO il D.lgs. n.50/2016 “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 e ss.mm.n; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), pubblicato sulla gazzetta ufficiale 

dell’Unione Europea il 4 maggio 2016; 

CONSIDERATO che tale regolamento introduce nuovi obblighi che impongono agli enti l’adozione di  

specifiche misure sulla protezione dei dati personali; 

CONSIDERATO che l’adeguamento al R.G.P.D. introduce la figura del Responsabile della protezione dei 

dati (RDP) (RGPD art.37-39) e che tale nomina può essere affidata a figure professionali esterne a questa 

amministrazione; 

VERIFICATA ai sensi del D.L.gs. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di 

tali servizi tramite l’adesione ad una Convenzione- quadro CONSIP come da verifica prot.4032/b15del 

10/06/2019; 

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.14 del 31/10/2018, con la quale è stata approvata la revisione 

del PTOF a .s. 2018/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 04/03/2019, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2019; 

VISTO il Regolamento delle attività negoziali decreto prot. n. 2880 del 18/04/2019 approvato con delibera 

n.5 del Consiglio d’Istituto del 04/03/2019; 

VISTO l’art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 
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RITENUTO congruo e vantaggioso esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;  

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13/09/2016, 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 18/04/2016, dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indi operatori economici; 

VISTO il preventivo acquisito agli atti con  prot.322/B15 del 10/05/2019  della ditta Net Sense S.r.l 

concernente l’erogazione di servizi di attuazione del Regolamento U.E.679/2016 pari ad €360,00 IVA 

esclusa; 

RILEVATO  che la ditta NetSense S.r.l. “è in possesso delle qualità professionali e in particolare della 

conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dati, e della capacità di 

assolvere i compiti di cui all’art. 39” (RGPD art. 37, paragrafo 5)  anche indicate dalle Linee Guida del 

Gruppo Articolo 29, WP 243 rev. 01; 
 

DETERMINA 

Art. 1- L’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D.lgs 50/2016, dei servizi di attuazione del 

Regolamento U.E. 2016/679 alla ditta NetSense S.r.l. con sede in Via Novaluce, 38 – 95030 Tremestieri 

Etneo (CT), P.IVA:04253850871. 

Art. 2- Il valore della fornitura dei beni e dei servizi richiesti, essendo l’Istituto già in possesso della 

soluzione NET-SECURITY gestita dalla stessa Ditta al fine di garantire i parametri di sicurezza di rete, è 

quantificato in Euro € 360,00 (trecentosessanta/00) IVA esclusa per un periodo di erogazione annuale 

decorrente dalla data di stipula del contratto di fornitura. 

Art. 3- La fornitura e il servizio richiesti dovranno essere realizzati secondo le modalità previste 

dall’offerta economica presentata dalla ditta e specificati come segue: 

a) Predisporre e accettare la Nomina Responsabile della Protezione dei Dati RPD e assistere il Titolare alla 

comunicazione all’Ente preposto. 

b) Definire un documento di analisi preliminare delle misure organizzative e tecnologiche per la protezione 

dei dati personali. Il documento dovrà indicare anche eventuali contromisure organizzative e tecniche da 

adottare per allinearsi alle misure minime previste dal nuovo regolamento e dalle indicazioni AGID 

(Circolare 2/2017). 

c) Redigere e manutenere del Registro delle attività di trattamento (Art. 30 del RE 679/2016). 

d) Predisporre la modulistica necessaria: informativa, consenso, moduli per la richiesta di accesso ai dati, 

nomine, modulo per segnalazione data breach. 

e) Predisporre le nomine come da regolamento: utilizzatori (data handler), responsabili esterni – fornitori 

(data processor), amministratore di sistema. 

f) Erogare la formazione (incontro di 2 ore) ed informazione del personale interessato, in linea con gli 

obblighi dettati dalla norma. 

g) Condurre le necessarie attività di audit per la verifica degli eventi intercorsi nella P.A. e 

integrazione/modifica del Registro di Protezione dei Dati Personali. 

Art. 4-Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

 

La presente determina è pubblicata all’albo pretorio e sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito  

istituzionale. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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