LICEO GINNASIO STATALE
“A. MANZONI”
Via Orazio, 3 - 20123 MILANO
tel. 02/876589-02/86451708 - fax 02/72003013
Prot. n. 1366 /C14

Milano, 25 maggio 2018

All’albo online
Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di Responsabile della protezione dei
dati personali
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Regolamento UE 2016/679, G.D.P.R. (General Data Protection Regulation);
VISTI gli artt. 37-38-39 del suddetto Regolamento che prevedono la nomina di un Responsabile della
protezione dei dati (Data Protection Officer - D.P.O.) ed i relativi compiti;
CONSIDERATA l’entrata in vigore del G.D.P.R. e dei relativi adempimenti prevista per il 25 maggio 2018;
CONSIDERATA la necessità di provvedere all’individuazione di un responsabile della protezione dei dati per
il Liceo Classico “A. Manzoni”
ACCERTATO che non esistono professionalità interne idonee a ricoprire le funzioni di Responsabile della
protezione dei dati, ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 del Regolamento protezione dei dati personali;
VISTI gli artt. 31, 32 e 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare l’art. 36 c.2 lett. a) che, per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, prevede la possibilità di procedura di affidamento diretto;
PRESO ATTO che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli
relativi alla fornitura che si intende acquisire;
VALUTATO CHE l’offerta del Dott. Luca Corbellini dello STUDIO AG.I.COM. Srl risulta idonea dal punto di
vista delle qualità professionali e della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di
protezione dei dati, congrua dal punto di vista economico ed in linea con le indagini di mercato effettuate;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa
1. di conferire, tramite affidamento diretto, l’incarico di Responsabile della Protezione dei dati al Dott.
Luca Corbellini dello STUDIO AG.I.COM. Srl, con sede in via XXV Aprile 12 a San Zenone al Lambro
(MI) P. IVA 05078440962, al costo di seguito specificato:
- euro 640,00 + IVA
- euro 250,00 IVA esente corso di formazione di due ore per il personale docente
- euro 250,00 IVA esente corso di formazione di due ore per la segreteria
2. di imputare la relativa spesa all’Attività 01 (Funzion.to Amm.vo Generale) del Programma Annuale
2018
Ai sensi dell’art.31 comma 2 del D.Lgs 50/2016, Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica.
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo online dell’istituto.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Milena Mammani

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. L.gs. n. 39/1993)
Codice Fiscale: 80120330156 - Codice Ministeriale: MIPC01000C
email: mipc01000c@istruzione.it - PEC: mipc01000c@pec.istruzione.it
http://www.liceoclassicomanzoni.gov.it/

