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Prot.n.4746 C/14                                                             Garbagnate Milanese, 10/08/2018 

CIG: ZD324A397E 
                                                                                                              Spett.le ditta Easyteam.org SRL 

 
                                                                                                    Via Walter Tobagi,2 

                                                     20067 Tribiano (MI) 

                                                                                             

                                                                                                     Al sito Web Istituto: www.icfutura.it 
                                                                                                     sezione Amministrazione Trasparente 

                                                                                                                Agli Atti Istituto 

 
Oggetto: Determina a contrarre N.  140 per l’affidamento dell’incarico di Responsabile della 

Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679. Durata 

incarico dal 01.09.2018 AL 31.08.2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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.; 

 

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 ; 

 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO   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); 

 

CONSIDERATO che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del 
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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); 

 

CONSIDERATO che le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del 

titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a 

un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità 

professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia 

di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo  

5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai 

trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del 

trattamento o dal responsabile de trattamento» (considerando n. 97 del RGPD); 

 

VISTO il D. L.gs 18 aprile 2016 n.50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

 

VISTO l’art. 36 del D. L.v o n.50/2016 che dispone “Per i servizi o forniture inferiori a 

quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento”; 

 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTO l’avviso interno  prot. n.3560  del 29/05/2018 per la selezione di personale interno cui 

attribuire l’incarico in oggetto, in possesso di specifiche competenze; 

 

CONSIDERATO che non sono pervenute candidature interne per l’incarico di che trattasi; 

 

VISTA l’indagine di mercato prot.n. 4359 C/14 del 27/06/2018 per il reperimento di una figura 

professionale competente cui affidare l’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati personali 

(RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679, 

 

ESAMINATE le offerte pervenute da parte delle ditte sotto riportate , invitate alla selezione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO che il preventivo della ditta Easyteam.org SRL – Tribiano (MI) è risultato il    

migliore relativamente alle prestazioni offerte; 

 

CONSIDERATO che l’offerta proposta è la stessa formulata nella  convenzione stipulata dalla ditta 

Easyteam.org SRL con l’ASAM (Associazione delle scuole autonome milanesi ); 

 

CONSTATATA la congruità dell’importo richiesto pari a € 1200,00, iva esclusa; 

Denominazione Ditta Sede Legale N° 

Protocollo 

Data 

SOCLOO SRL Garbagnate M.se 4549 C/14 11.07.2018 

AFA SYSTEMS Campobasso  4395 C/14 28.06.2018 

DIEMME INFORMATICA s.r.l. Lucca 4580 C/14 12.07.2018 

Easyteam.org SRL Tribiano (MI) 4413 C/14 29.06.2018 



 

 

VERIFICATO che la ditta non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da 

ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare; 

 

ATTESO che il valore della fornitura in oggetto e’ di €. 1200,00 oltre iva 22% pari a €.264,00 per 

un totale di €. 1464,00; 

 

DETERMINA 

 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto: 

DI DESIGNARE  la ditta Easyteam.org SRL in qualità di Responsabile della protezione dei dati 

personali (RPD) per l’ Istituto Comprensivo Statale “FUTURA” di Garbagnate Milanese. L’incarico 

avrà decorrenza dal 01.09.2018 al 31.08.2019. 

La ditta Easyteam  SRL nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è             

incaricata di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, tutti i  compiti e le funzioni previste 

dall’avviso prot.n. 4359 C/14 del 27/06/2018. 

 I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti 

di dati effettuati dall’ Istituto Comprensivo Statale “FUTURA” 

 

L’istituto si impegna a : 

 

 mettere a disposizione del RPD le risorse umane e i dati necessari al fine di consentire   

l’ottimale   svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate; 

 non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati 

nell’esercizio delle sue funzioni; 

 garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, 

non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di 

interesse; 

 

 

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili 

sul sito Web dell’Istituto : http://www.icfutura.it/ nella sezione Amministrazione Trasparente - 

Privacy e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. 

Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

 del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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