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Piacenza, 23/05/2018
Agli Atti
All’Albo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/99 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia scolastica
ai sensi della Legge 59/97;
VISTO il DI 44/2001 concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche”;
VISTI l'art. 36 c, 2) lett, a) ed in particolare l’art.36 cm.2 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di
procedure di affidamento di forniture e servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad €
40.000,00 e l'art. 34 del D.I. n. 44/2001 se e in quanto compatibile;
PRESO ATTO degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR - The General Data Protection Regulation), in
particolare la nomina della designazione del Responsabile della Protezione Dati (RPD) prevista
dall’art 37;
TENUTO CONTO dell’indagine di mercato (formazione dell’11/05/2018 effettuata dalla Ditta
Galli Data Service Srl presso il Liceo “Respighi” di Piacenza, con consegna della rispettiva
proposta di spesa; offerte pervenute alla scuola dalle Ditte Studio Advent - Giampaolo Spaggiari e
Privacycert Lombardia Srl);
TENUTO CONTO degli esiti della riunione dei dirigenti scolastici della provincia di Piacenza che
ha avuto luogo in data 23/05/2018 presso la sede del II Circolo Didattico di Piacenza;
VALUTATO che le proposte delle aziende/società sono differenti in termini di costi e servizi, pur
avendo i requisiti richiesti;
VISTA la necessità di procedere alla nomina del RPD entro la data del 25 maggio 2018;
CONSIDERATO che l’importo previsto non supererà la soglia di 2000,00 euro;
VISTA la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale e.f. 2018 Aggregato A01;
PRESO ATTO della necessità di assicurare alla scuola un servizio completo di adeguamento alla
normativa europea (compresa attività di formazione del personale) e la nomina di un RPD esterno;
DETERMINA
di affidare la fornitura del servizio di adeguamento della scuola alla normativa europea e
l’assunzione di personale esterno all’amministrazione del ruolo di RPD, così come previsto dall’art.
37 del GDPR, alla società PRIVACYCERT LOMBARDIA Srl – Passaggio Don Seghezzi, 2 –
24122 Bergamo.
Il Dirigente Scolastico
Elisabetta Ghiretti
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

