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Determina n°33  
Del 13/06/2019  

Atti 
Albo online 

                           

Oggetto: Determina dirigenziale-nomina in affidamento diretto incarico responsabile protezione dati (data protection 
officer-D.P.O.)- procedura unica per la rete di scopo “Rete per individuazione DPO” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e s.m.i.; 
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 N. 129 28.08.2018 “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 relativi 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. 23  del 11/03/2019 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 11/02/2019 di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2019; 

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 il Regolamento dell’Unione Europea 2016/679; 
VISTO il verbale prot. n2815  del 04/06/2019  nel quale  le scuole aderenti alla rete “Rete per individuazione DPO” , 

considerati i tempi strettissimi (urgenza) per la nomina del DPO, delegano l’istituto capofila alla gestione della 
procedura di affidamento, riservandosi la facoltà di contrattualizzare autonomamente; 

VISTA la nota MIUR prot. 563 del 22/05/18; 
ACCERTATA la necessità di procedere alla stipula di un contratto di prestazione professionale come di seguito descritto: 

revisione e controllo delle misure richieste dal Regolamento, verifica del rispetto dei principi fondamentali (art. 5), 
liceità del trattamento (verifica dell’idoneità della base giuridica, artt. 6,9 e 10), introduzione di misure protezione 
dei dati fin dalla progettazione e per impostazione (privacy by design e by default, art. 25), in modo da assicurare 
la piena conformità dei trattamenti in corso (cons. 171), compreso Audit, produzione di documenti, informative e 
formazione del personale. 

CONSIDERATA la necessità di provvedere a garantire il massimo livello di protezione dei dati; 
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CONSIDERATO che la Direzione didattica Statale Mondragone Terzo è scuola capofila dell’Accordo di Rete di scopo 
stipulato in data 10/06/2019 che ha tra le finalità quelle di ottimizzare le  risorse umane e finanziarie; 

CONSIDERATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi di Interferenza nell’esecuzione 
dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi Pertanto non è necessario provvedere alla 
redazione del DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza; 

PRESO ATTO che da indagine di mercato e da colloqui svoltisi nella sede e nei giorni descritti nel verbale  prot 2815 del 
04/06/2019 ,  e come da offerte agli atti, è stata individuata la società UNIDOS SRL - sede legale via Garibaldi 
181/C Cap 86100 Campobasso, P. IVA 01609350705 nella persona del suo legale rappresentante il Sig. Palladino 
Nicola nato a Campobasso (CB) il 24-06- 1949 e residente a Campobasso (CB) via San Giovanni 377, cap 86100 
Cod. Fisc.: PLLNCL49H24B519Z– referente per la Campania Antonio Esempio, come proposta del criterio di 
aggiudicazione al miglior rapporto qualità-prezzo. 

 
DETERMINA 

 
1. di procedere alla nomina tramite affidamento diretto alla società UNIDOS SRL sede legale via Garibaldi 181/C Cap 

86100 Campobasso, P. IVA.: 01609350705 nella persona del suo legale rappresentante il Sig. Palladino Nicola nato a 
Campobasso (CB) il 24-06-1949 e residente a Campobasso (CB) via San Giovanni 377, cap 86100 Cod. Fisc.: 
PLLNCL49H24B519Z– referente per la Campania Antonio Esempio, ai sensi articolo 36, punto 2 lettera a, del decreto 
legislativo n. 50/2016 

2. di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate 
interferenze; 

3. di impegnare la spesa di € 900,00 IVA esclusa per il periodo fino a  giugno 2020  e di evidenziare il CIG ZF328D1942 
relativo all’acquisto del servizio in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;  

4. di richiedere alla società fornitrice:  
- estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della fornitura del 

servizio su indicato;  
5. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A della scuola per la regolare esecuzione tramite stipula di contratto;  
6. 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; 
7. di imputare la spesa  nell’aggregato A01 Funzionamento amministrativo generale; 
8. 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 della scuola.   
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Carmelina PATRI’ 
(Firma autografa sost.a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2  D.lgs.39/1993 


