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Determina a contrarre n. 321 del 19/12/2019 
che annulla e sostituisce con lo stesso numero e data 

Aggiudicazione  incarico Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 

CIG  ZED2ABE1A1 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 275 dell’8/03/1999; 

 

VISTO l’art. 7 comma 6 e 6bis del d.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 4 modificazioni; 

 

VISTO il Decreto 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernante le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO che le istituzioni scolastiche denominate  Liceo Statale “G. Galilei” e Istituto Statale Maserati 

sono tenute alla designazione obbligatoria del RPD, rientrando nella  fattispecie prevista dall’art. 37, 

par. 1, lett. A.) del RGPD; 

 

VISTA la comunicazione pervenuta dall’I.I.S. Maserati di Voghera in data 27/11/2019 prot. 4227, in 

cui si manifesta l’interesse alla redazione di un bando congiunto specifico per l’individuazione e la 

nomina del RPD da parte del Licei Galilei;  

  

VISTA la determina n. 301 del 27/11/2019  con la quale si attiva la procedura per il conferimento di 

incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ; 

 

VISTO che all’avviso pubblico pubblicato all’albo pretorio e al sito web dell’istituto, è pervenuta una 

unica  offerta del Dott. Colangelo Riccardo Prot. 4415/C14 del 09/12/19 . 

 

CONSIDERATO che la commissione di valutazione, nominata con incarico n. 704  del 17/12/2019, 

si è riunita il giorno 18/12/19 e ha esaminato l’ offerta pervenuta ed  attribuito al Dott. Colangelo 

Riccardo  -  48 punti. 

DETERMINA 

 

di affidare l’incarico al Dott. COLANGELO RICCARDO  per l’anno 2020,  con contratto  di 

prestazione d’opera occasionale, l’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per le 

Istituzioni Scolastiche “Liceo Galilei” e “I.I.S. Maserati” dal 01/01/2020 al 31/12/2020, al costo 

complessivo di €. 1.100,00 per ogni Istituto. 

Detta spesa sarà imputata, per il liceo Galilei, all’attività P2/06 del Programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2020. 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito della scuola all’Albo pretorio e Amministrazione trasparente 

sez. Bandi di gara e contratti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Daniela Lazzaroni 
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