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Reggio Emilia,  2 maggio 2019 
 
 
OGGETTO : Determina a contrarre, impegno e affidamento del Contratto- “RESPONSABILE DELLA 

PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION OFFICER D.P.O.)”  
Importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50. 
 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In qualità del titolare del trattamento 
 

SENTITO  il Direttore dei servizi generali ed Amministrativi, Dott.ssa Catia Colella, in qualità di 
responsabile del trattamento 
 
PREMESSO - che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 «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), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal  25 
maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) (artt. 37-39); 
- che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di 
designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, 
eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 
1, lett a); - che le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del 
trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di 
servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in 
particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e 
della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di 
conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla 
protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del 
trattamento» (considerando n. 97 del RGPD); 

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”,  denominato d.lgs 50/2016.  

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50”, in particolare, all’art. 25, comma 1, lettera b, il quale prevede che, la stazione 
appaltante, possa procedere all’affidamento diretto “anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici 
 
VISTE le Linee guida dell’Anac in merito agli affidamenti sotto soglia; 
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VISTA la complessità e l’importanza degli adempimenti in materia di privacy previsti dal D.Lgs. 
196/2003 nonché dal Regolamento dell’Unione Europea 2016/679 (nuovo Codice della Privacy) ed in 
particolare la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer D.P.O.) con il 
compito di consulenza e verifica sugli adempimenti in materia di privacy;  
 
CONSIDERATO  che gli adempimenti previsti dal Regolamento europeo sulla privacy (UE 2016/679 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016) diventeranno  operativi a partire dal 
prossimo 25 maggio.  
 
TENUTO CONTO  della delibera di rango regolamentare del Consiglio d'Istituto che ha innalzato il 
limite di spesa di € 10.000,00, già previsto dal D. L, per le attività di contrattazione relative ad acquisti di 
beni, appalti e forniture di servizi si intende esclusa I.V.A., e considerato che il servizio ha un valore di 
mercato inferiore a tale somma;  
 
VISTO   l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.nr.50/2016 che stabilisce che per gli affidamenti di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato; 
 
VISTA  la Legge n. 228 del 24/12/2012 che obbliga anche le Scuole per gli acquisti a rivolgersi alle 
Convenzioni CONSIP tramite il portale “Acquistinrete”;  
 
VERIFICATO  che alla data della presente determina, non vi sono convenzioni attive relative all’oggetto  
della presente determina ;  
 
CONSIDERATO   che per la tipologia dell’istituzione scolastica e per la complessità delle problematiche 
presenti, nonché  per gli obblighi del  Regolamento europeo sulla privacy (UE 2016/679 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016) riveste carattere di urgenza individuare, nel più breve 
tempo, un professionista di provata esperienza a cui affidare l’incarico di Responsabile della protezione  
dei dati; 
 
CONSIDERATO  che il Dirigente Scolastico, con indagine  conoscitiva diretta, ha verificato  che 
all’interno dell’istituzione scolastica non sono presenti le professionalità necessarie a ricoprire il ruolo del 
RPD.; 
 
RITENUTO   indifferibile ed urgente procedere alla designazione obbligatoria del RPD nei termini 
previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD; 
 
VISTA  la domanda  di messa a disposizione con annesso curriculum della Dott.ssa Elisa Bertoncin 
presentata il 17 maggio 2018 con disponibilità ed offerta economica per rivestire l’incarico di RPD; 
 
VISTO  il curriculum della Dott.ssa Elisa Baroncin dal quale si evincono i titoli culturali, 
l’accreditamento presso Enti pubblici e privati, nonché la  conoscenza approfondita della normativa e 
delle prassi in materia di protezione dei dati nonché del Regolamento Europeo 679/2016 comprovata da 
partecipazione a master, corsi di studio/professionali, docenze, certificazione delle competenze. 
 
RITENUTO   che per l’espletamento dell’incarico  di D.P.O è importante avvalersi di professionalità tali  
da garantire un’assistenza qualificata; 
 
CONSIDERATO  che il tetto di spesa (€. 900,00 omnicomprensivo) per il servizio di  Responsabile della 
protezione  dei dati  e per l’attività obbligatoria di formazione del personale  è ritenuto  congruo e 
meritevole di approvazione;  
 
 
CONSIDERATO  che  il Dott. Emanuele Solombrino, nato a scorrano (LE) il 27/03/1985, residente in 
via Castrignano 95 - 73020 Melpignano (LE) CF: SLMMNL85C27I549W 
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non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della prestazione professionale 
come D.P.O 
 
CONSIDERATO  che la scelta effettuata dal Dirigente Scolastico  può essere intuitu personae, 
allorquando ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario e l’infungibilità del professionista; 
 
CONSIDERATO  che il Dott. Emanuele Solombrino, nato a scorrano (LE) il 27/03/1985, residente in via 
Castrignano 95 - 73020 Melpignano (LE) CF: SLMMNL85C27I549W è stato indicato dalla ditta 01 
Privacy con la quale è in vigore una convenzione triennale per figure e documenti inerenti la gestione 
della sicurezza dati. 
 
RILEVATO  che in applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e delle 
Linee Guida n. 4 del 26/10/2016 dell’ANAC è possibile l’affidamento diretto adeguatamente motivato;  
 
VISTO  che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è la seguente:  
 

1.  il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione della 
convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche dell’Istituto, che attraverso 
l’esecuzione del contratto colma il fabbisogno,  permettendo dunque di rendere il servizio in modo 
corretto e puntuale, a beneficio dell’utenza;  
 

2.  il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione avviene nei 
termini previsti per acquisire/mettere in esercizio il bene/il servizio, necessari ai fini dell’efficace 
erogazione dei servizi, come rilevato sopra;  
 

3.  il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità 
posti dall’articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d.lgs 50/2016;  
 

4.  il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, 
che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi 

 
 
ACQUISITO   il codice identificato di gara CIG n. ZCF27CB6EA   ; 
 
ACCERTATO che la spesa complessiva trova la necessaria copertura finanziaria nelle risorse di 
bilancio; 
 
 

DETERMINA 
 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

1. Di  conferire, mediante procedura  di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 dl D.lgs n. 
50 del 18/04/2016  e dell’art. 34 del D.I. del 01/02/2001, l’incarico di  Responsabile della 
Protezione dei Dati (Data Protection Officer D.P.O.) al Dott. Emanuele Solombrino, nato a 
scorrano (LE) il 27/03/1985, residente in via Castrignano 95 - 73020 Melpignano (LE) CF: 
SLMMNL85C27I549W della ditta “01servizi privacy”; 
 

1. Di formalizzare l’incarico attraverso la stipula di un contratto di prestazione d’opera professionale  
della durata di un anno  a decorrere dalla data della sottoscrizione; 
 

2. Di corrispondere un compenso di €. 900,00   omnicomprensivo, ovvero comprensivo di IVA ED 
INARCASSA nella misura di legge, fatto salvo l’esercizio del diritto di recedere in qualsiasi 
momento dal contratto, previa formale comunicazione con preavviso non inferiore a  30 giorni e 
previo pagamento delle prestazioni già eseguite in rapporto mensile. 
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3.  Di impegnare la spesa di   €. 900,00 da imputare al programma annuale che presenta la necessaria 
copertura finanziaria; 
 

4. Il relativo pagamento verrà effettuato a seguito di emissione di fattura elettronica debitamente 
controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

 
5. Il Responsabile del Procedimento  ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 

241/1990,  è  il Dirigente Scolastico del liceo “Ariosto Spallanzani” Dott.ssa Rossella Crisafi, 
rintracciabile ai recapiti 0522 438841 e segreteria@liceoariostospallanzani-re.edu.it          

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott.ssa Rossella Crisafi) 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/1993] 
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