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DETERMINA DIRIGENZIALE 82 DEL 18.05.2022 

AGGREGATO A.1.1 “FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA”  

      PROGRAMMA ANNUALE 2022 

  

Oggetto: Determina  a contrarre con affidamento diretto e designazione della figura di Data Protection 

Officer (D.P.O.), Responsabile della Protezione dei Dati e contestuale impegno di spesa per,  ai sensi 

dell’art 1 comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020   per un importo contrattuale pari a € 737,70 (IVA 

esclusa)– CIG: Z6C3671A69 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO il Regolamento UE 679/2016, atto immediatamente esecutivo in tutti gli stati membri tra cui l’Italia, in materia 
della tutela dei dati personali (Privacy) che prevede per gli Enti Pubblici (compresi gli Istituti di Istruzione) la 
designazione di una nuova figura chiamata D.P.O. (Data Protection Officer) altrimenti detto Responsabile della 
Protezione dei Dati; 
 
RITENUTO che sia necessario provvedere all’attuazione delle disposizioni previste dal Regolamento con la designazione 
del D.P.O., considerato che il D.P.O. è chiamato a redigere, in collaborazione per il Dirigente Scolastico (Titolare del 
Trattamento) alcuni documenti obbligatori; 
 
CONSIDERATO che tale figura deve possedere un’adeguata conoscenza della normativa e della prassi di gestione dei 
dati personali e mantenerla nel tempo, vista la frequenza degli aggiornamenti in questo campo delle disposizioni 
legislative e regolamentari con specifico riferimento alle istituzioni scolastiche; 
 
CONSIDERATO che l’incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica e che nella scuola non sono 
disponibili le professionalità richieste; 
 
VISTA la Delibera ANAC numero 421 del 13 maggio 2020 “Richiesta di parere in merito all’applicazione del principio di 
rotazione ai contratti aventi ad oggetto il servizio di protezione dei dati personali (DPO)”; 
 
VISTO il Provvedimento del 29 aprile 2021 n. 186 del Garante per la Protezione dei Dati Personali – “Documento di 
indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibere nn. 14 e 15 del 18/12/2018, che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per l’a.s. 2021/2022;  

VISTO la  delibera n. 9 del 28/12/2021 di approvazione del PTOF per gli aa.ss. 2022/2025;  

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 1 del 15/01/2022;   

VISTE le offerte pervenute; 

 
VISTA la proposta inviata dall’Avv. Nicola Parisi prot. n. 4035/I.4 del 13/05/2022, esperto del settore come da 
curriculum allegato, a condizioni economicamente vantaggiose in relazione ai servizi forniti che prevede un costo di €  



 
 

CERTIFICATO 

N. 50 100 14484 

REV. 002 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“Mauro Del Giudice” 
 

Via Altomare, 10 - Rodi Garganico - 71012 (FG) 
 

Cod. Mecc: FGIS01300A - C. F.: 84004640714- Codice Univoco dell'Ufficio UF5L4C 
 

Tel/Fax: 0884/965121- Email: fgis01300a@istruzione.it–PEC: fgis01300a@pec.istruzione.it 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 

www.iismaurodelgiudice.edu.it 
 

Indirizzi di studio I.T.E.T. sede di Rodi G.co: Amministrazione Finanza e Marketing; Turismo; Trasporti e Logistica; 
Costruzioni, Ambiente e Territorio. 
Indirizzi di studio I.P.S.I.A. sede di Ischitella: Produzioni Artigianali ed Industriali; Manutenzione e Assistenza Tecnica. 

 
 

737,70 oltre IVA annui, includendo tale costo anche l’attività di formazione obbligatoria e una formazione continua sulle 
materie di cui al contratto; 
 
VISTO l’art. 36, comma 1 del  d.lgs. 50/2016 del codice degli appalti che stabilisce la rotazione dei fornitori, per gli 
acquisti e le prestazioni di servizi; 
 
RITENUTO di adottare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto l’ammontare della spesa 
non supera il limite stabilito dai Consigli di Istituto per l’acquisto di beni e servizi in economia e consente quindi di 
seguire le procedure previste dall’art. 45 del D.M. 129/2018; 
 
CONSIDERATO che l’affidamento rientra nella previsione di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (Codice 
dei contratti pubblici) e che tale affidamento non comporta la necessità del ricorso al MEPA ai sensi dell’art. 1 comma 
450 della legge 296/2006 come modificato dall’art. 4 del D.L. 126/2019 convertito con legge 159/2019 trattandosi di 
affidamento inferiore al limite di € 5.000; 
 
CONSIDERATO quanto disposto al punto 3.7 della Linee Guida n. 4 di ANAC, 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” dove è stabilito che negli 
affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro è consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione; 
 
RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa; 
 
VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente 
Scolastico; 
 

DETERMINA 
 

- che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 
- di designare Avv. Nicola Parisi con studio in Noicàttaro alla Via Carducci n. 46 Data Protection Officer (D.P.O.) 

PRSNCL72M15F923R, P. IVA: 05364200724, altrimenti detto Responsabile della Protezione dei Dati per questo 
Istituto secondo le specifiche indicate nell’offerta allegata all’accordo di rete; 

- di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A della scuola per la regolare esecuzione tramite stipula 
di contratto di prestazione d'opera, per l’importo stimato di € 737,70 oltre IVA per l’affidamento dell’incarico per 
un periodo di 1 (uno) anni; 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, l’affidamento diretto, per una somma 
complessiva di euro 900,00 (novecento/00), compreso IVA, con imputazione all’aggregato A01.1 
“Funzionamento Generale e Decoro della scuola” - codici conto 03.01.07 e 06.01.04 dell’esercizio finanziario 
2022; 

- di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D. lgs 50/2016; 
- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs n.50/2016.. 

            
 
 

                       IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Prof.ssa Teresa Cucciniello 

                                                                                                                 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28/12/2000, n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005, 82 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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