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Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui 
sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale 

riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle 
informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari 

indicati, è proibito ai sensi del Regolamento UE 679/16 e dell’art. 616 del C.P. 

 

 Milano, 16/02/2022  
 

Oggetto: Determina per l’indizione di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di DPO (Data Protection Officer), per 
un importo a base d’asta pari a € 6.000,00 omnicomprensivo, con aggiudicazione 
mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016. 
CIG: Z3C3540586 
 
 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA  

JAMES CLERK MAXWELL 

 
CONSIDERATO Il “Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del 

Responsabile della protezione dei dati in ambito pubblico” del garante per 
la protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 
4 giugno 2021; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 
15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

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 
(in Italiano RPD, in Inglese Data Protection Officer, di seguito DPO) (artt. 37-
39); 

VISTO che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare del trattamento 
(da identificarsi nel Dirigente Scolastico p.t. dell'istituzione scolastica) di 
designare il DPO «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 DPO «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); 
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CONSIDERATO che l’IIS “J.C: Maxwell” è tenuto alla designazione obbligatoria del DPO nei 
termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) 
del RGPD; 

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive 
modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 
e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  il Regolamento per lo svolgimento delle attività negoziali da parte del DS 
(criteri e limiti), approvato con delibera 123/10 del 16/04/2018 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTO  Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 151/4 del 

17/12/2021;  
VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 
495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali 
centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono 
tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip 
S.p.A.;  

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale servizio; 
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola 

procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni 
appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei 
programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo 
ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, 
un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. 
Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale 
del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello 
apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del 
necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della 
pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in 
relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato 
nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta 
modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della 
suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in 
servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e 
non può essere rifiutato»; 
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VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 
ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione 
del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto 
che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 
1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa 
inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di 
carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in 
servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di 
professionalità richiesti al RUP;   

RITENUTO  che il Dsga dell’Istituzione Scolastica, 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, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 

inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 
all’incarico in questione;  

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione 
dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di 
interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione 
di conflitto (anche potenziale); 

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

DATO ATTO della necessità di affidare il servizio per il periodo aprile 2022- settembre 2024 
(30 mesi), con le caratteristiche definite nel bando per un importo di base 
d’asta stimato di € 6.000,00 omnicomprensivo e con la possibilità di 
interruzione dell’affidamento da parte della stazione appaltante al termine di 
ogni semestre, con preavviso di 2 mesi e senza alcuna motivazione se non la 
caduta del rapporto fiduciario, ipotizzabile soprattutto nel caso di cambio del 
DS pro tempore; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a rispettare la normativa vigente; 
TENUTO CONTO che, considerata la conformazione del mercato di riferimento, il budget 

messo a disposizione risulta idoneo a garantire l’ampia partecipazione da 
parte delle imprese del settore o dei singoli, in linea con la finalità di 
assicurare il rispetto dei principi comunitari, di cui agli art. 30 e 51 del D.Lgs. 
n. 50/2016 in tema di libera concorrenza e di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese come definite dall’art. 3, comma 2, 
paragrafo aa) del medesimo Codice; 

CONSIDERATO  che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non 
soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di Servizi di 
natura tecnico - consulenziale; 

PRESO ATTO  che la spesa complessiva a base d’asta per il servizio in parola, come stimata 
dall’area scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 
6.000,00 omnicomprensivo;  

TENUTO CONTO ai fini della partecipazione alla procedura, l’Istituto richiede specifici requisiti 
di selezione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, così come dettagliati nella 
documentazione di cui alla presente procedura e che tali requisiti si rendono 
necessari per poter garantire il possesso di idonea capacità economica e 
adeguata competenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; 
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ATTESO che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del 
Codice, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al fine di 
selezionare l’operatore economico che meglio risponda alle esigenze 
dell’Istituto, come da Bando apposito che verrà emanato al più presto; 

RITENUTI adeguati, per l’assegnazione dei punteggi relativi all’offerta tecnica ed 
economica, i criteri indicati negli atti di cui alla presente procedura; 

VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 
135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla 
base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di 
cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate 
da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi 
dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono 
procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di 
motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto 
dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria 
e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta 
convenzione»;  

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di 
sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad 
oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della 

norma sopra citata; 
CONSIDERATO che la pubblicazione degli atti di procedura avverrà con le modalità previste 

dall’art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016 sul sito internet dell’Istituto; 
VALUTATA con attenzione la potenzialità degli Uffici amministrativi di gestire l’intera 

pratica al fine di giungere ad assegnare l’incarico di DPO entro la data di 
scadenza del precedente incarico (31/3/2022) e la possibilità offerta dal 
D.Lgs. 50/2016, art. 60, comma 3; 

CONSIDERATO  
 
TENUTO CONTO 

che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel 
bilancio di previsione per l’anno 2022;  
dell’esperienza maturata negli ultimi anni relativamente all’indispensabilità 
della presenza fisica del DPO all’occorrenza e talvolta con carattere di 
urgenza; 

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante 
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 
Amministrazione», 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

▪ di autorizzare, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura aperta per 
l’affidamento dei servizi aventi ad oggetto servizio DPO, stabilendo in 15 giorni la durata 
temporale per la ricezione delle offerte e sollecitando la predisposizione e pubblicazione del 
Bando; 

▪ di considerare candidature esterne solo in assenza di personale interno in possesso dei 
requisiti e delle competenze per ricoprire l’incarico di DPO e che non ricopra incarichi per i 
quali potrebbe configurarsi un conflitto di interessi fra la consulenza richiesta e il ruolo svolto; 
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▪ di tenere in considerazione, all’interno del Bando, dell’indicazione del Garante per la 
protezione dei dati personali di “ … gli enti pubblici, nel momento in cui decidono di affidare 
l’incarico di RPD a un soggetto esterno alla propria struttura, al fine di prevenire la possibilità 
di ricevere una assistenza inadeguata, dovrebbero poter tenere in considerazione, ad 
esempio, i seguenti elementi:  

a) il numero di incarichi già ricoperti dalla società o dal professionista al quale si intende 
affidare l’incarico;  
b) l’eventuale specializzazione in ragione delle particolari tipologie di trattamenti effettuati 
dai soggetti per i quali tale soggetto svolge il ruolo di RPD (ad esempio, il fatto che si tratti 
prevalentemente di Comuni, o di Istituti scolastici, o di Aziende sanitarie, o di società 
commerciali, ecc.); …” 

▪ di porre a base di procedura l’importo massimo di € 6.000,00 omnicomprensivo per 5 
semestri compresi nel periodo aprile 2022- settembre 2024; 

▪ di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dei criteri esposti nel 
Bando; 

▪ di porre come vincolante nel bando la presenza fisica del DPO nella sede di via don Calabria 
almeno 2 volte al semestre e comunque entro 1 settimana dalla richiesta del DS al DPO 
incaricato; 

▪ di autorizzare la spesa relativa da imputare nell’attività A02 Funzionamento Amministrativo 
dell’esercizio finanziario 2022; 

▪ di nominare la Dsga dell’Istituto dott.ssa Rosa Tufano quale Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

▪ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Franco Tornaghi 
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