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DETERMINA N°    35 del 05 febbraio 2020                                                                  

SITO WEB: 

 ALBO ONLINE  

 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per la designazione del Responsabile della Protezione dei Dati 
(RPD) ai sensi degli artt. 37 e successivi del Regolamento UE 2016/679. CIG: ZC72BE9CAA 
 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 
Visti  gli art. 7 e 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, 

approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 
Visto  l’art. 7, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
Visti  gli artt. 2222 e segg. C.C.; 
Visto  il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/18; 
Visto  il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice degli appalti” e s.m.i.; 
Vista  la Legge 27.12.2006, n. 296, e s.m.i.; 
Vista  la Legge 24.12.2012, n. 228, art. 1, commi da 149 a 158; 
Visti  il D Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale e s.m.i.; 
Visto il Regolamento UE 2016/679 e le successive indicazioni del Garante per la 

Privacy; 
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 denominato Regolamento, in vigore dal 24 maggio 2016, applicabile a 
partire dal 25 maggio 2018, che introduce la figura del Responsabile dei dati 
personali, di seguito denominato RDP (artt. 37-39); 

Visto  che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il Titolare 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); 

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, 
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paragrafo 5); 
Considerato che “un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per 

più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura 
organizzativa e dimensione” (art. 37, paragrafo 3); 

Considerato che le scuole sono tenute alla designazione obbligatoria del RPD nei termini 
previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, paragrafo 1, lettera a) del 
Regolamento; 

Viste la Nota MIUR Prot. N. 563 del 22.05.2018 e la Nota USR Piemonte Prot. N. 
8358 del 17.05.2018 contenenti indicazioni in merito dell’obbligo da parte delle 
Istituzioni Scolastiche a procedere alla nomina del RPD anche attraverso la 
costituzione di reti di scuole; 

Preso atto       dell’esistenza dell’accordo di Rete di ambito territoriale TO09 tra le scuole che 
ne fanno parte; 

Vista la delibera n. 24 del 7 giugno 2018 della Rete di Ambito PIE09-TO09 avente per 
oggetto la nomina del Responsabile per la protezione dei dati ai sensi del 
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e la delega a 
procedere in tal senso affidata al Liceo Classico Scientifico Isaac Newton di 
Chivasso (TO); 

Considerato che la Rete di Ambito territoriale TO09 ha ritenuto di avvalersi della facoltà, 
prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di procedere alla nomina 
condivisa di uno stesso RPD tra tutte le istituzioni scolastiche della rete che 
intendono avvalersi di tale strumento (n. 13 autonomie scolastiche) sulla base 
delle valutazioni condotte di concerto in ordine alle dimensioni, affinità tra le 
relative strutture organizzative, funzioni (attività) e trattamenti di dati personali, 
nonché con riferimento alla razionalizzazione della spesa; 

Precisato che il fine pubblico da perseguire è l’adeguamento alle norme e il raggiungimento 
degli obiettivi del PTOF; 

Visti gli esiti dell’indagine di mercato condotta, per conto degli Istituti della rete che 
intendono avvalersi del servizio, dal Liceo Isaac Newton di Chivasso (TO) in 
qualità di scuola capofila dell’Ambito territoriale PIE09-TO09 e relativa 
all’acquisizione del servizio di RPD e di consulenza per l’adeguamento al 
Regolamento; 

Vista l’offerta ricevuta dalla Ditta FASERED di Piliu Carla Fedela, P.IVA 11819510014 
che ha proposto una soluzione per le scuole della rete con la possibilità di 
acquisire la figura del RPD e relativi servizi, a condizioni economicamente 
vantaggiose, in relazione al numero di scuole aderenti alla proposta, con un 
costo annuo pari ad € 600,00 + IVA; 

Considerata la validità e la completezza della proposta anche dal punto di vista tecnico e in 
base ai titoli posseduti dal Dott. Mauro Falchero, che svolgerà le prestazioni in 
nome e per conto della Ditta FASERED; 

Ritenuto che la modalità di scelta del contraente consente di seguire le procedure previste 
dall’art. 46 del D.I. n. 129/2018 e dall’art. 36, comma 2, lettera A, del D. Lgs. n. 
50/2016; 
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Accertato  che sussiste la copertura finanziaria nel Programma Annuale 2020, approvato 
dal Consiglio di Istituto con delibera n° 12 del 16/01/2020; 

Ritenuto  di dover procedere in merito effettuando il necessario impegno di spesa; 
Ritenuto                  che la Dirigente Scolastica dell’IC “ Cosola”, risulta pienamente idoneo a ricoprire 

l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti 
dall’art. 31. Comma 1, D.Lgs 50/16, avendo un livello di inquadramento giuridico 
e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

Tenuto Conto       che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 
dalla succitata norma; 

 
 

DETERMINA 
 

1. Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 
2. di designare il Dott. Mauro Falchero della Ditta FASERED quale Responsabile della Protezione 

dei Dati (RPD) per il nostro Istituto secondo le specifiche indicate nell’offerta; 
3. di assegnare il presente provvedimento alla D.S.G.A dell’Istituto per la regolare esecuzione 

tramite stipula di contratto di servizi con imputazione in Cap. P02/01 per un importo 
complessivo di € 600,00 + IVA; 

4. che la durata del contratto è di anni 3 che decorreranno dalla stipula dello stesso. 

5. di nominare la dott. ssa Giuseppa GIAMBIRTONE quale responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31. Comma 1, D.Lgs 50/16; 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Giuseppa GIAMBIRTONE 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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