Prot.n . 3617/I1

Torino,09/06/2021

OGGETTO: servizio per la realizzazione del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati.

La Dirigente Scolastica
Visto il DPR 275/1999 8 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D Lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche”;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e le successive modifiche introdotte con il D. Lgs 56/2017 in merito ai contratti pubblici;
Visto il D.I.129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche";
Considerato il D. L. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012 (Spending review) che prevede l’obbligo
dell’utilizzo di Consip ma, al momento, non è attiva alcuna convenzione Consip relativa alla gestione degli
adempimenti previsti dal GDPR per i flussi documentali cartacei;
Rilevata l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione diretta del servizio (art. 36 del D.Lgs. 50/2016) di
gestione degli adempimenti previsti dal Regolamento Europeo 2016/679;
Valutata l’attività svolta dalla società Karon srl relativamente all’analisi dei flussi di dati, alla individuazione dei
rischi e alla realizzazione di procedure e sistemi atti ad aumentare la tutela dei dati personali nel periodo
precedente dall’avvio del servizio;
Preso in esame l’attuale situazione dell’IIS Bodoni Paravia in merito alla protezione della privacy del personale
e degli utenti durante l’audit avvenuto in data 18/05/2021;
Visionata la proposta di rinnovo della società Karon srl e del costo che, comprensivo di analisi documentale, un
audit annuale e consulenza remota, appare adeguato all’offerta;
Considerato il rapporto già instaurato con la Karon srl e la conseguente conoscenza acquisita da quest’ultima
dei flussi di dati inerenti l’attività didattica ed amministrativa, il che garantisce una più proficua e rapida azione
di miglioramento del livello di sicurezza;
determina
per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

 l’affidamento diretto del servizio per la realizzazione del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di
protezione dei dati alla società Karon srl dal 1° giugno 2021 al 31 maggio 2022 e la nomina dal Dott.
Croso, già conosciuto dalla società e da questa Istituzione, quale DPO (data protector officer), con
l’obiettivo di perseguire un più alto livello di tutela dei dati utilizzando la proficua collaborazione
instauratasi tra i vari attori già coinvolti nel processo di miglioramento;
 di autorizzare la spesa complessiva di € 1597,00 +IVA 22% (GDPR Scuola) da imputare su capitolo A2,
 di riportare il CIG ZEF3247549 in tutte le scritture e procedure;
 di nominare la Prof.ssa Elena Maria GARRONE Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.
31 del D.Lgs. 50/2016e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016
e del D.M. 49/2018;
 di pubblicare la presente determinazione sul sito web della scuola www.bodoniparavia.it.
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