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VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA 

Valutazione delle offerte – Procedura aperta previa pubblicazione bando –  

Presa d’atto e aggiudicazione 

Affidamento dell’Incarico di Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) 

CIG ZBD237ECC4 

 

VERBALE DI PRESA D’ATTO 

 
L’anno 2018, il giorno 15 del mese di maggio alle ore 12.00 presso i locali della Scuola secondaria 

di 1° grado “BRAMANTE”, sede dell’Istituto Comprensivo di via Valletta Fogliano alla presenza dei 

componenti la commissione tecnica composta dalla Prof. Michela Mazzola che funge da 

Presidente, dal Direttore dei Servizi Generali Sig.a Maria Castellano e dall’Assistente 

Amministrativo Gloria Bergonzi, si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto. 

 

PREMESSO 

 
� Che il D.I. 44/2001, in particolare gli artt. 32, 33, 40 consente la stipula di contratti di 

prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività;  

� Che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ha integralmente sostituito il D. Lgs. n. 

163/2006;  

� Che il Regolamento UE 679/2016, atto immediatamente esecutivo in tutti gli stati membri 

tra cui l’Italia, in materia della tutela dei dati personali (Privacy) che prevede notevoli 

innovazioni che devono essere completamente operative entro il 25 Maggio 2018 e che 

detto Regolamento UE 679/2016 prevede per gli Enti Pubblici (compresi gli Istituti di 

Istruzione) la designazione di una nuova figura chiamata D.P.O. (Data Protection Officer) 

altrimenti detto Responsabile della Protezione dei Dati; 

� che sia necessario provvedere in tempo all’attuazione delle disposizioni previste dal 

Regolamento con la designazione anticipata del D.P.O.; 
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� che tale figura deve possedere un’adeguata conoscenza della normativa e della prassi di 

gestione dei dati personali e mantenerla nel tempo, vista la frequenza degli aggiornamenti 

in questo campo delle disposizioni legislative e regolamentari; 

� che l’art. 46 della Legge n. 133/2008 apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle 

collaborazioni esterne e alle consulenze da parte delle Pubbliche Amministrazioni;  

� che l’incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica e che nella scuola 

non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una figura professionale in 

possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di Responsabile 

della protezione dei dati (DPO);  

� che in data 09/05/2018 con prot. n. 2463 è stato pubblicato il bando di gara per 

l’affidamento dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), fissando il 

termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12.00 del giorno di 

Martedi 15/05/2018; 

 

ACCERTATO 

 
Che all’Ufficio Protocollo, entro il termine fissato, non è pervenuta alcuna busta,  

 

SI DICHIARA 

 
che   è andata deserta la selezione per la nomina del responsabile della protezione dei dati 

(DOP) per mancata presentazione offerte. 

 

La seduta si chiude alle ore 12.10 del 15/05/2018. 

 

 

Letto, Confermato e sottoscritto 

 

 

Firma della Commissione 

Il Presidente   Prof. Michela Mazzola  ______________________________________ 

Il Direttore SGA  Sig.ra Maria Castellano  ______________________________________ 

L’A.A.    Sig.ra Gloria Bergonzi  ______________________________________ 

 


