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                                                                                                                Oristano, 03 luglio 2018 

 

                                                                                 All’Albo on-line 

          Agli atti 

 

Oggetto: Determina aggiudicazione provvisoria per avviso pubblico per stipula contratto 
di prestazione d’opera intellettuale con esperto esterno per l’assunzione dell’incarico di 
responsabile Protezione Dati (art. 37 e segg. Regolamento UE 679/2016) 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
s.m.i. 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente“ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 15.02.2018 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2018; 

VISTO 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 dei dati personali (di seguito RDP) (artt. 
37- 39); 

VISTO che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare del trattamento (da 
identificarsi nel Dirigente Scolastico dell'istituzione scolastica) 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); 

VISTO 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); 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo n. 4 di Oristano è tenuta alla 
designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie 
prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD; 
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CONSIDERATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare a tal fine il personale in servizio presso 
l’Istituto, in quanto tale personale risulta sprovvisto delle necessarie approfondite 
competenze professionali in materia; 

CONSIDERATO che per questo motivo l'Istituzione Scolastica ha ritenuto di rivolgersi ad un 
Responsabile per la Protezione dati esterno attesa la complessità delle 
conoscenze specialistiche e delle competenze richieste nonchè la necessità di 
evitare qualunque situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale; 

VISTA  la propria determina n. 2673 del 22/06/2018 con la quale è stato l’Avviso pubblico 
per la stipula di un contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’affidamento 
dell’incarico di R.P.O.; 

VISTA  il proprio Avviso Pubblico Prot. n. 2674/04-06 del 22/06/2018 avente ad oggetto: 
Avviso per la selezione del R.P.O. ai sensi degli artt. 37 e segg. Del regolamento 
UE 2016/679;;  

PRESO ATTO dell’ offerta pervenuta entro i termini prescritti nell’Avviso Pubblico suindicato;  
VISTO  il verbale di valutazione delle offerte redatto dalla Commissione tecnica in data 

03/07/2018; 
VISTA  la Graduatoria Provvisoria datata 03/07/2018 redatta dalla Commissione Tecnica; 
RITENUTO  di condividere l’operato della Commissione tecnica; 
RICONOSCIUTA la regolarità della gara; 

 
 

DETERMINA 
 

 
 di approvare gli atti della procedura di gara e di aggiudicare in via provvisoria l’affidamento 

dell’incarico annuale di D.P.O. dell’Istituto comprensivo n. 4 di Oristano al Dott. Mario 
Mureddu di Cagliari; 

 di disporre la pubblicazione della presente determina nell’apposita sezione “Albo on line” e 
“Bandi di gara e contratti” del sito web dell’istituto http: 
www.istitutocomprensivo4oristano.gov.it  

Avverso la presente determina è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro i cinque 
giorni successivi dalla data di pubblicazione. 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina Loi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.  

e normativa connessa 
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