
 
 

Determina a contrarre contratti con esperti 

Determina dirigenziale 

Indizione procedura per servizi di collaborazione e consulenza 

CIG: Z8923B5031 

CUP: nd 

 

Attività: A01 – Funzionamento Amm.vo generale 

 

Descrizione fornitura/servizio: Adeguamento alle norme del GDPR 2018 e incarico di RPD 

(Responsabile Protezione Dati). 

 

Tipologia di acquisto: Indagine di mercato 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 

n. 827 e ss.mm. ii.; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001 “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; in 

particolare l’art. 40 che consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti 

per particolari attività ed insegnamento per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per 

l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

 

VISTO l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dall’art. 32 del D.L. 223/2006, 

convertito nella L. 248/2006 in forza del quale, per esigenze cui non possono far fronte con 

personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con 

contratti di lavoro autonomo, ad esperti di provata competenza; 
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CONSIDERATO che al fine di garantire l’arricchimento formativo e la realizzazione di attività e/o di 

specifici programmi di ricerca, insegnamento e sperimentazione con riferimento al PTOF, 

l’Istituzione scolastica, nella persona del Dirigente, sottoscrive contratti di prestazione d’opera 

con esperti per lo svolgimento delle citate attività, per le quali non ci sia personale interno 

provvisto di adeguate competenze; 

CONSIDERATO la prestazione richiesta risulta essere di natura temporanea, altamente qualificata e 

che l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento 

all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

 

VISTO il limite di spesa per l'attività di contrattazione relativa all'acquisizione diretta di beni e servizi 

di cui all'art. 34 comma 1 del D.I. n. 44 del 1/2/2001; 

 

VISTO il Programma Annuale dell'esercizio finanziario in corso, approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 131 del 23/01/2018;  

 

VISTA la disponibilità di spesa relativa al progetto; 

 

VISTO il DPR 28/12/2000 n. 445; 

 

ACCERTATA la necessità di procedere alla stipula di un contratto di prestazione professionale come 

di seguito descritto: 

Servizio per l'adeguamento alle norme del G.D.P.R. 679/16 e nomina del R.P.R. (Responsabile 

Protezione Dati): Audit, produzione di documenti, formazione del personale e assistenza. 

 

CONSIDERATO che un gruppo di istituti scolastici della provincia di Reggio Emilia, dopo aver 

effettuato un’indagine di mercato, ha individuato n. 2 possibili ditte a cui affidare l’incarico di 

D.P.O. con stipula individuale del relativo contratto; 

 

CONSIDERATO che il nostro istituto ha provveduto, a richiedere ulteriore preventivo alla Ditta 

“Corporate Studio” ritenendola società adeguata a ricoprire tale incarico;  

 

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è: Protezione e sicurezza nel trattamento dei dati 

personali 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa, di affidare l’incarico per l’adeguamento alle norme del GDPR 

679/2016 e nomina RPD alla Ditta “Corporate Studio “ di Reggio Emilia con esperienza specifica nel 

settore, mediante la procedura dell’affido diretto a seguito di indagine di mercato per un importo di 

€ 1.500,00 (IVA ESCLUSA); 

Efficacia 

L'efficacia della presente determina è vincolata alla presentazione ed alla positiva valutazione del 

curriculum da parte del Dirigente scolastico unitamente al positivo riscontro dei controlli previsti 

dall'attuale normativa. 

Ulteriori note: 

Si dà atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono 

state rilevate interferenze; 

Il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata e le clausole negoziali essenziali sono 

contenute nell'offerta prodotta dall'esperto; 

La spesa verrà imputata all’attività: A01 – Funzionamento Amm.vo generale; 

A seguito delle positive verifiche relative ai controlli sulle imprese, il pagamento verrà effettuato 

dietro presentazione di regolare fattura elettronica; 
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Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione dell’Amministrazione trasparente 

"Incarichi e Consulenze”                                                             

 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Monica Giovanelli 
(firmato digitalmente) 
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