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ISTITUTO COMPRENSIVO N.20  

C.F. 91360610371 – C.M. BOIC87900B – Codice Univoco di Fatturazione UF5LHM 
 

 Determina  n. 63       Bologna , 20-12-2018 

 

Oggetto : Determina per la stipula della proroga del contratto per incarico Responsabile della protezione  dei  dati  

personali  (Data  Protection Officer),  prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (RGPD), -  Cig 

Z01262AB1C 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, e in particolare gli articoli 7, 7-bis e 53 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche“; 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 

VISTO il DL. Vo n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;  

VISTA la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art.1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 

VISTO il DL. Vo 7 marzo 2005, n. 82. Codice dell'amministrazione digitale e gli aggiornamenti seguenti; 

VISTO il D.P.R. 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice dei contratti ; 

VISTO iL D. Lgs. 81/08 e in particolare l’art.26, comma 6; 

VISTA la legge 123/07; 

VISTO l’art. 26 della Legge 488/1999;  

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

VISTA la legge 107/2015; 

VISTI gli adempimenti in materia di privacy previsti dal D.Lgs. 196/2003 nonché dal Regolamento dell’Unione Europea 2016/679 

(nuovo Codice della Privacy) ed in particolare la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) (art. 37, 38 e 39) con il 

compito di consulenza e verifica sugli adempimenti in materia di privacy; 

VISTE le Linee guida sui responsabili della protezione dei dati (Adottate il 13 dicembre 2016  Versione emendata e adottata in 

data 5 aprile 2017) 

ACCERTATA la necessità di procedere alla ricerca di un esperto/società in grado di accompagnare la scuola nell’attività di analisi e 

gestione della protezione dei dati; 

ACCERTATA l’urgenza di provvedere all’affidamento dell’incarico 

 

DETERMINA 

  

di autorizzare, nelle more dell'espletamento della procedura per il nuovo affidamento  della funzione di Responsabile della 

protezione  dei  dati  personali  (Data  Protection Officer),  prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (RGPD), la 

proroga tecnica del servizio, ai sensi degli art. 57, comma 2, lett c) e 125 comma 10, lett c) del D Leg 163/2006, per un periodo di 6 

mesi  dal termine del precedente contratto  a favore della Ditta “ SDS- IMPRESA DELLA CONOSCENZA s.r.l”. 

      

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Roberta Fantinato   

Firma autografa sostituita da indicazione mezzo 

Stampa  ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93 


