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Al Sito Web 
della Scuola 

 
 
 

OGGETTO: Determina a contrarre - Affidamento diretto Incarico professionale di RDP 

(responsabile della protezione dei dati) come previsto dal Regolamento EU 

679/2016 per l’anno scolastico 2020/21; ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 18 

aprile n. 50. 

 

CIG: Z302FC78B2  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’art.37, paragrafo 7 del Regolamento EU 679/2016, 

 

ATTESO  che questa Istituzione Scolastica necessita di provvedere   

   all’affidamento dell’incarico di responsabile della protezione dei dati 

   personali (RDP) 

 

RITENUTO  indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in  

   materia di protezione dei dati personali; 

 

VISTO  il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e  

   forniture”; 

 

VISTO    l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 25 del  

    D. Lgs. n. 56/2017, che disciplina gli affidamenti diretti fino a 40.000€; 

 

VISTO   il D.I. 129 del 28/08/2018 “Regolamento 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 d’Istituto per gli acquisti deliberato il 20/12/2019 dal  

   Consiglio d’Istituto con delibera n. 2; 
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RITENUTO  opportuno ed efficace garantire una continuità del servizio RDP, al fine 

   di garantire la protezione dei dati sensibili nell’Istituto, composto dal 

   Plesso scolastico, Convitto ed Azienda Agraria. 

 

 

DETERMINA 

  

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

 

di conferire, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del  D.Lgs 18 aprile n. 50 (con 

modifiche apportate dal decreto correttivo D.Lgs 56/2017 art 25) l’incarico per il servizio di 

Responsabile della protezione dei dati all’EUSERVICE SRL per l’importo di €.860,65  

(ottocentosessanta/65) + IVA,  dal 1/9/2020 al 31/8/2021 per l’ anno scolastico 2020/21. 

La copertura finanziaria delle spese relative alla presente determina sarà iscritta nel 

Programma Annuale. 2020, nella scheda di funzionamento A 01. 

È fatto salvo l’esercizio del diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto per 

comprovati inadempimenti. 

 

 
Roma, il 15/12/2020 
 

                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                     Andrea Pontarelli 
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