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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTI
VISTA
VISTO

VISTO

Il Regolamento di contabilità D.A. 895 DEL 31/12/2001;
Il DL.vo n. 50/2016 “Codice degli appalti”;
la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
la delibera del Consiglio di Istituto del 11.12.2017 di approvazione del P.A. per
l’esercizio finanziario 2018;
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 (RDP) (artt. 37-39);
Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile 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);

ACCERTATA La necessità di procedere alla designazione obbligatoria del RPD nei termini
previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
VERIFICATA l’assenza di convenzioni attive Consip alla data del 23/05/2018 relative ai servizi di
cui sopra, come da stampa dell’esito della verifica allegata;
VISTO

il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO che la selezione interna finalizzata all’individuazione del RDP è andata deserta;
RITENUTO

di procedere all’individuazione del contraente, mediante affidamento diretto ,
essendo l’ammontare complessivo della spesa, inferiore a 5000,00 Euro;

VISTA

L’urgenza di provvedere all’acquisto del servizio di cui in premessa;

VISTO

che il fine pubblico da perseguire è l’efficienza e l’efficacia della Pubblica
Amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’ambito del
PTOF;
di procedere in merito;

RITENUTO

DETERMINA


Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento di designazione obbligatoria del
RPD, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD , mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a del D.lgs. 50/2016;



Di individuare
il Sig. Badami
Mario
nato
a Palermo il
25/01/1966
C.F. BDMMRA66A25G273Z da designare come Responsabile dei dati personali (RPD) per
l’Ente Istituto Comprensivo ”L.Pirandello” di Mazara del Vallo.



Di pubblicare la presente determinazione dirigenziale all’albo pretorio on line sul sito web ed
Amministrazione Trasparente di questo Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonina Marino
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