
 

 

 

 

 

 

Prot.n.  5709/A.7.h/3       Catania 18/10/2018  

                                                                                                           ALL’ALBO ON LINE 
                                                                                                           AL WEBSITE 
                                                                                                           AGLI ATTI 
 
OGGETTO: determina dirigenziale per adeguamento RGDP (UE). 
CIG: ZE92563377 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.P.R. 275/99 concernente il regolamento recante le norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59; 
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n.59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed Enti locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa; 
VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni”; 
VISTO il D.Lgs. n.50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici 
l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli 
elelmenti essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
VISTO il D.I. 44/2001 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO il D.A. della Regione Sicilia n.895/2001 concernente “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Sicilia; 
VISTO il regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, approvato dal Consiglio 
d’Istituto; 
VISTA  la Legge 24/12/2012 n. 288 nella parte a in cui estende agli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado 
l’obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi mediante l’utilizzo di convenzioni  CONSIP; 
CONSIDERATO  che per beni e servizi non oggetto di convenzioni le Istituzioni Scolastiche possono 
procedere ad acquistare mediante le procedura di scelta del contraente dal Codice dei Contratti e dal 
Regolamento di Contabilità, stipulando contratti sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità della relativa convenzione; 
ACCERTATA l’impossibilità di attribuire i compiti connessi all’adeguamento del RGPD a personale interno; 
VISTA la nota MIUR AOODPPR 0000563 del 22/5/2018; 
VISTA la nota dell’U.S.R. per la Sicilia – Direzione Generale, prot.n. 18744 del 23/5/2018; 
RITENUTO  di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto 
l’ammontare della spesa, al di sotto del limite stabilito dal Consiglio d’istituto (€ 10.000,00), consente di 
seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 
VISTA l’urgenza di affidare la gestione degli adempimenti previsti dal Regolamento europeo 2016/679; 
VISTO  il Programma Annuale 2018; 
 

D E T E R M I N A 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
Istituto Comprensivo “ VITTORINO DA FELTRE ” 

Via F. Durante, 13 - Catania - tel. 095/471061 – fax 095/7571870 
E. mail: CTIC880006@istruzione.it – CTIC880006@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc.: CTIC880006 – C. F. : 80010230870 

www.icfeltre.gov.it 
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ART. 1 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

ART. 2 

Di procedere all’affidamento, per la durata di un anno, alla Ditta Officine Tecnologiche di Giarre (CT), 
dell’adeguamento dell’Istituto Comprensivo “Vittorino da Feltre” di Catania, nelle procedure, nella 
modulistica e nella documentazione, a quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2017. Tale 
affidamento comporterà da parte della Ditta Officine Tecnologiche, l’espletamento dei seguenti servizi: 

- Assunzione dell’incarico di DPO (Data Protection Officier); 
- L’identificazione e la classificazione dei trattamenti, dei dati e dei soggetti, interni ed esterni, che li 

effettuano; 
- L’analisi e la valutazione dei rischi tramite sopralluoghi degli ambienti di lavoro; 
- La valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati; 
- La definizione delle misure da attuare per la conformità al Regolamento UE; 
- La predisposizione di moduli e procedure di gestione; 
- Le lettere di incarico; 
- I Moduli di consenso e le informative; 
- Le istruzioni operative per gli incaricati; 
- Il registro dei trattamenti; 
- L’assistenza nei rapporti con Enti e Istituzioni; 
- L’assistenza telefonica; 
- L’adeguamento delle misure minime di sicurezza. 

 

ART.3 

L’impegno di spesa complessivo è di € 800,00 +  IVA al 22%. 

ART.4 

La procedura di scelta del contraente è l’affidamento diretto, previa acquisizione di preventivo, ai sensi 

dell’art.34 del D.I. 44/2001; 

ART. 5 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 è il D.S. dell’Istituzione Scolastica, 

dott.ssa Lucia Lanzafame. 

ART.5 

La presente determina è depositata agli atti e  sul website dell’Istituzione Scolastica, sezione 

Amministrazione Trasparente. 

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO* 
                                                                                                  Dott.ssa Lucia Lanzafame 

*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD 
nella data risultante agli atti della sottoscrizione digitale.     
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