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Prot. n. 11977/A04       Reggio Calabria, 16/11/2022 
 

Atti 

Albo e Sito web              

dell’Istituzione scolastica 

 
OGGETTO: Determina Dirigenziale ai fini della stipula di contratto professionale per lo 

svolgimento dell’incarico di Responsabile della Protezione dei dati R.P.D. (Data Protection 

Officier – D.P.O.) biennio 2022/2024, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 

50/2016, mediante affidamento diretto all’operatore economico - CIG: ZF7389E146. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n, 2440 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n, 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 36 (contratti sotto soglia), co. 2 lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016 come 

modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 

di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
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VISTA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida 

dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione 

del programma annuale si intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi 

previste”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 14 febbraio 2022 di approvazione del Programma 

Annuale per l’anno 2022; 

VISTO il Regolamento europeo n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch   alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), efficace dal 25 maggio 2018; 

VISTO l’art. 37 del Regolamento europeo, secondo cui gli organismi pubblici sono tenuti a designare un 

Responsabile della protezione dei dati (detto anche Data Protection Officer o DPO) che assicuri una gestione 

corretta dei dati personali negli organismi pubblici, il quale può, ai sensi del comma 6, essere un dipendente 

del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere la funzione in base ad un 

contratto di servizi; 

VISTO altresì l’art. 39 del Regolamento europeo, che individua i compiti del DPO e preso atto che per i 

suddetti compiti è necessario che il Responsabile della protezione dei dati: 

- sia indipendente e che quindi non riceva istruzioni per quanto riguarda l'esecuzione dell’incarico; 

- sia autonomo, con eventuali proprie risorse umane e finanziarie adeguate; 

- non si trovi in situazione di conflitto di interesse e non sia coinvolto in decisioni su misure tecniche 

organizzative, nelle decisioni sulle finalità del trattamento né ricopra ruoli gestionali; 

abbia una conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione - dati e diritto 

amministrativo; 

- abbia un elevato standard deontologico; 

ACCERTATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio nell'Istituto perch  sprovvisto 

delle necessarie competenze professionali in materia; 

EVIDENZIATA la necessità di ottemperare alle disposizioni e agli obblighi derivanti dal regolamento 

europeo in questione e di individuare per questa amministrazione pubblica un Responsabile della protezione 

dei dati esterno che supporti l’amministrazione; 

RILEVATA l’esigenza di acquistare il servizio di cui all’oggetto e ritenuto di procedere all'affidamento 

dello stesso per il biennio 2022/2024; 

ACQUISITA in data 25/10/2022, tramite pec, la proposta da parte dell'Avvocato Maria Celeste Scrufari, 

con Sede in Corso Garibaldi, 621 - Reggio Calabria, acquisita al Prot. n. 11190/A04 del 26/10/2022, 

nell'ambito della Compliance Privacy GDPR ai sensi del Regolamento UE 2016/679, di consulenza e/o 

nomina del Responsabile Protezione Dati (RPD) e predisposizione di piani di formazione frontale in 

ambito "privacy" al personale scolastico e non; 

ESAMINATA l'articolata e dettagliata proposta con indicazione puntuale degli adempimenti che si prevede 

di porre in essere quale incaricato di consulenza e formazione del Responsabile della Protezione dei Dati 

(RPD/DPO) in relazione a: 

 Analisi preventiva di tutta la documentazione esistente presso l'Istituto in tema di trattamento dei dati 

personali che risulti conforme agli obblighi normativi di cui al Reg. UE 2016/679 (GDPR); 

 Creazione di un modello organizzativo di gestione privacy dell'Istituto; 

 Formazione in tema di "data protection" con specifica indicazione delle modalità di svolgimento delle 

attività formative in relazione a numero di incontri, durata, procedure e destinatari; 

 Assistenza Annuale. 

ACCERTATO il possesso da parte dell’Avv. Scrufari Maria Celeste dei titoli culturali e professionali 

debitamente documentati in apposito curriculum vitae, acquisito agli atti, afferenti lo svolgimento della 

prestazione in interesse, incluso il possesso di specifica certificazione di  competenza  specialistica per   RPD 

conforme al Disciplinare UNI 697:2017; 
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CONSIDERATO che rispetto ai parametri di qualità, disponibilità e servizi offerti, non da ultima la 

vicinanza dello Studio alla Sede della Scuola con eventuale contestuale intervento in presenza, l'offerta 

presentata dall'Avvocato Maria Celeste Scrufari risulta essere rispondente alle necessità dell'Istituzione 

scolastica e l'offerta tecnico - economica è congrua ed idonea al soddisfacimento degli interessi della 

scrivente Istituzione Scolastica; 

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal Decreto legge 6 luglio 

2012, n. 95, convertito con modificazione della Legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il 

ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede 

l’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzare i 

parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art.26, comma 3, della 

legge n. 488/1999 e art.1, comma 449, legge 296/2006). La violazione di tale obbligo determina ai sensi 

dell’articolo 11, comma 6, del D.L n. 98 /2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito 

disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; 

CONSIDERATO che la categoria merceologica in oggetto non rientra in quelle previste (beni 

informatici e connettività) dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità anno 2016); 

ACCERTATO che per il servizio di cui sopra non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP in 

quanto la ricerca effettuata sulla piattaforma Consip S.p.a. in data odierna non ha evidenziato la presenza di 

convenzioni attive relative alla fornitura in questione come da videate conservate e  protocollate agli 

atti (Prot. n. 11976/A04 del 16/11/2022); 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 - di affidare, a seguito di indagine di mercato semplificata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016, l’incarico di Responsabile della protezione dei dati R.P.D. (Data Protection Officier - 

D.P.O.), per lo svolgimento dei compiti previsti dall’art. 39 del Regolamento UE 2016/679, dell'Istituto 

Comprensivo De Amicis Bolani di Reggio Calabria, all'Avvocato Maria Celeste Scrufari, per la durata di 

24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto; 

Art. 2 - di impegnare la spesa scaturente dal presente atto, corrispondente a complessivi € 2.400,00 (Euro 

Duemilaquattrocento/00) al lordo di ogni onere di legge - per il biennio di affidamento dell’incarico - € 

1.200,00 (Euro Milleduecento/00) per ciascuna annualità di incarico - a carico del Programma Annuale E.F. 

2022 - Aggregato A02/01 "Funzionamento Amministrativo generale" - Sottoconto 03/02/11 - Servizi inerenti 

al trattamento e alla protezione dei Dati personali; 

Art. 3 Di autorizzare il pagamento del corrispettivo a seguito di emissione, con cadenza annuale, da parte 

dell'Avvocato Maria Celeste Scrufari, di fattura elettronica, intestata all'Istituzione Scolastica, nella quale 

dovranno essere indicati gli estremi del Contratto di affidamento, le attività svolte, il Codice CIG e previ 

acquisizione della dichiarazione del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e verifica di regolarità 

contributiva. 

Art. 4 Dichiara efficace ed immediatamente esecutiva la presente determina che sarà pubblicata All'Albo on 

line della Scuola, Sez. Amministrazione trasparente, sotto la Sezione bandi di gara e contratti del sito web 

istituzionale. 

Art. 5 Per l’affidamento della fornitura in oggetto, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge 

136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto a richiedere in via telematica 

all’A.N.A.C. il codice identificativo gara (CIG) di seguito riportato ZF7389E146. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Dott. Giuseppe ROMEO 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                               

                                                                                         sensi dell'art.3 comma 2 del DLgs n.39/1993 

 
 


