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Determina n. 231              Abbiategrasso lì, 12/02/2021 

CIG: Z3B306331C  

Determina dirigenziale 

 

Attività /Progetto: A1  – Funzionamento Generale e decoro della Scuola 

 

Descrizione fornitura/servizio: Incarico Responsabile Protezione dati (D.P.O.)  

Tipologia di acquisto: Affidamento in economia – affidamento diretto. 

Responsabile unico del procedimento: Dirigente Scolastico Antonella Augenti 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il Regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 2018; 

Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158; 

Vista la delibera n. 3 del 10/02/2021 del Consiglio di Istituto per l’approvazione del programma annuale 

2021; 

Accertata la necessità di procedere all’acquisto/servizio di: Incarico Responsabile protezione dati; 

Descrizione beni/servizi da acquistare: Incarico di Responsabile protezione dati;  

Precisato che il fine pubblico da perseguire è: affidare il compito di attuazione e verifica degli obblighi 

derivanti dal Regolamento UE e dalle Leggi nell'ambito della struttura di competenza del titolare del 

trattamento; 

Rilevato che, ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che non 

abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed intendano espletare 

autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette 

convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità; 

Rilevato che, il servizio non è presente nelle Convenzioni Consip; 

Visto il DPR 28/12/2000 n. 445; 

Vista la disponibilità di bilancio; 

determina 

 

di procedere mediante Affidamento in economia – affidamento diretto alla Ditta CAPITAL SECURITY 

Srls– Dott. Giancarlo Favero - Via Montenapoleone, 8 – 20121 Milano (MI) - P.IVA 10835430967 per 

l’acquisto dei seguenti beni/servizi: Incarico di Responsabile protezione dati (D.P.O.) 

 

A) Redigere il Documento delle misure a tutela dei dati delle persone all'interno del quale sarà presente 

la completa valutazione dei rischi incombenti sui dati, la definizione della struttura entro cui avviene 

il trattamento dei dati, la definizione dei trattamenti che verranno dati affidati all'esterno. 

B) Redigere i documenti di nomina dei soggetti incaricati del trattamento dei dati 

C) Redigere le richieste di consenso per il trattamento dei dati da fornire agli interessati 

D) Redigere, per mezzo di personale tecnico specializzato, l'allegato al documento di cui al punto A nel 

quale viene formalizzata la struttura della rete informatica deputata al trattamento dei dati medianti 

strumenti automatici. 

E) Redigere, per mezzo di personale tecnico specializzato, il documento di conformità della rete 

informatica entro cui avviene il trattamento dei dati mediante strumenti automatici, alle norme 

vigenti in materia di protezione dei dati delle persone. 

F) Predisporre il modulo di implementazione previsto dalla normativa vigente 
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Criteri e modalità: 

 

 Priorità ambiti d'indagine: 

 

1. Convenzioni CONSIP 

2. Mercato libero 

 

 Tipo procedura: richiesta di offerta a n° 2 fornitori: 

 

- AG.I.COM. S.R.L. 

- SANGALLI CESARE S.A.S. 

 

 Scelta del contraente  

- criterio: la figura professionale scelta opera da anni in questo settore e vanta una conoscenza ben 

specifica della Normativa e della prassi di gestione dei dati personali corsi di formazione sono 

inclusi nell'offerta;  

 

 Valore approssimativo dell’appalto: Incarico Responsabili Protezione dati € 750,00 (Iva esclusa) 

 

Ulteriori note 

 

Si dà atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state 

rilevate interferenze. 

Il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata. 

 

La spesa verrà imputata al progetto/attività: A1 – Funzionamento Generale e decoro della Scuola 

 

A seguito delle positive verifiche relative ai controlli indicati nella apposita sezione della Amministrazione 

trasparente "Controlli sulle imprese” il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di regolare 

documento fiscale debitamente controllato e vistato in ordine alla  regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione dell’Amministrazione trasparente 

“Provvedimenti Dirigenti” 

 

- Determine attività negoziale 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

     Antonella Augenti 
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