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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “FEDERIGO  ENRIQUES” 
VIA F. PAOLINI, 196 - 00122 ROMA (RM) 

Tel. 06121126340 fax 065681579 PEO rmps090001@istruzione.it PEC rmps090001@pec.istruzione.it  

Codice Fiscale: 80204630588 Codice Meccanografico: RMPS090001 Distretto 21 Ambito Territoriale Lazio 10 

Istituto capofila della Rete di scuole dell’Ambito Territoriale Lazio 10 

 

Prot.n. 0003284 /VI.10                                                                                              

del 02/07/2018 

 

INDIZIONE GARA PER IL SERVIZIO DI RPD ED ADEGUAMENTO AL RGPD 

COMPRENSIVO DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI 

SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEI REGISTRI DELLE ATTIVITA’ DI 

TRATTAMENTO, ALLA MODULISTICA ED INFORMATIVA NECESSARIE, 

NONCHE’ ALLA REVISIONE DEI REGOLAMENTI INERENTI AL 

TRATTAMENTO DI DATI, COME DA REGOLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO (UE) 2016/679 PER LA DURATA DI ANNI TRE 

 

CIG 75534052FE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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, introducendo la figura del Responsabile della protezione dei dati 

personali (di seguito “RPD”) (artt. 37-39); 

 

CONSIDERATO che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare del 

trattamento (da identificarsi nel Dirigente Scolastico p.t. dell'istituzione 

scolastica) di designare il RPD “quando il trattamento è effettuato da un’autorità 



 

2 
 

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); 

 

CONSIDERATO che “un unico responsabile della protezione dei dati può essere 

designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro 

struttura organizzativa e dimensione” (art. 37, paragrafo 3 RGPD); 

 

VISTO l’art. 37, paragrafo 3, del Regolamento europeo 679/2016, che prevede la 

facoltà di procedere all’acquisizione condivisa dei servizi necessari 

all’adeguamento del RGPD e alla nomina del RPD; 

 

VISTE le note MIUR AOODPPR n. 563 del 22/05/2018 e AOODRLA n. 23221 del 

31/05/2018, che invitano le istituzioni scolastiche ad adoperarsi ai fini 

dell’adeguamento al RGPD e della nomina del RPD, anche attraverso le reti di 

ambito già istituite, per il tramite della scuola capofila; 

 

CONSIDERATO che la Rete di Scuole dell’Ambito Territoriale Lazio 10 costituitasi 

in data 27/10/2016 (di seguito “Rete”), di cui il Liceo Scientifico Statale “Federigo 

Enriques” di Roma è scuola capofila, ha ritenuto di avvalersi della facoltà di 

procedere all’acquisizione condivisa dei servizi necessari all'adeguamento al 

GDPR e di nomina del RPD tra le seguenti istituzioni scolastiche della Rete che 

hanno comunicato l’adesione al presente bando con distinte comunicazioni 

formali: 

1. Liceo Scientifico Statale "Federigo Enriques", via Federico Paolini 196, 00122 

Roma; 

2. Liceo Classico Statale "Anco Marzio", via Capo Palinuro 72, 00122 Roma; 
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3. Liceo Scientifico Statale "Antonio Labriola", via Capo Sperone 50, 00122 

Roma; 

4. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Statale "Paolo Toscanelli", via 

delle Rande 22, 00122 Roma; 

5. Istituto di Istruzione Superiore "Verne - Via di Saponara", via di Saponara 

150, 00125 Roma; 

6. Istituto Comprensivo Statale "Fanelli-Marini", via Francesco Orioli 38, 00119 

Roma; 

7. Istituto Comprensivo Statale "Marco Ulpio Traiano", via di Dragona 445, 

00126 Roma; 

8. Istituto Comprensivo Statale "Aristide Leonori", via Achille Funi 41, 00125 

Roma; 

9. Istituto Comprensivo Statale "Calderini-Tuccimei", via Costantino Beschi 12, 

00125 Roma; 

10. Istituto Comprensivo Statale "Via Giuliano da Sangallo", via Giuliano da 

Sangallo 11, 00121 Roma; 

11. Istituto Comprensivo Statale “Via Mar dei Caraibi”, via Mar dei Caraibi 30, 

00122 Roma. 

12. Istituto Comprensivo Statale "Via Mar Rosso", via Mar Rosso 68, 00122 

Roma; 

13. Istituto Comprensivo Statale "Alessandro Magno", via Stesicoro 115, 00125 

Roma; 

14. Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Paolo II”, viale A. Ruspoli 80, 00126 

Roma; 

15. Istituto Comprensivo Statale “Via Carotenuto 30”, via Mario Carotenuto 30, 

00125 Roma; 

16. Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci", via di Maccarese 38/40, 

00054 Fiumicino (RM); 

17. Istituto Comprensivo Statale "Torrimpietra", via di Granaretto snc, 00054 

Fiumicino (RM); 

18. Istituto Comprensivo Statale "C. Colombo", via dell’Ippocampo 41, 00054 

Fiumicino (RM); 

19. Istituto Comprensivo Statale "G.B. Grassi", via del Serbatoio n. 32, 00054 

Fiumicino (RM); 

20. Istituto Comprensivo Statale "Lido del Faro", via G. Fontana 13, 00054 

Fiumicino (RM); 

21. Istituto Comprensivo Statale "Fregene-Passoscuro", via Serrenti 70/72, 

00054 Fiumicino (RM); 

22. Istituto Comprensivo Statale "Porto Romano", via G. Bignami 26, 00054 

Fiumicino (RM); 

23. Istituto Comprensivo Statale "Maccarese", viale Castel S. Giorgio 205, 00054 

Fiumicino (RM); 
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CONSIDERATA l’esigenza di indire una gara riservata a persone giuridiche, 

attesa la complessità delle conoscenze specialistiche e delle competenze richieste 

nonché la necessità di evitare qualunque situazione di conflitto di interessi anche 

a livello potenziale, tenuto conto altresì della numerosità delle istituzioni 

scolastiche della Rete aderenti al presente bando; 

 

RITENUTO di procedere a RDO su MEPA per l’affidamento del servizio di cui 

sopra, ricorrendo al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) 

del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

PREDISPOSTO il capitolato speciale d’appalto che forma parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 

 

RITENUTO di affidare il servizio per anni 3 (TRE) e determinata la base d’asta in 

euro 69.000,00 (SESSANTANOVEMILA/00) al netto di IVA, pari a euro 84.180,00 

(OTTANTAQUATTROMILACENTOTTANTA/00) IVA 22% inclusa; 

 

VISTI gli artt. 7 e 14, comma 3 del Regolamento in materia di autonomia 

scolastica, approvato con D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

 

VISTO l’art. 7, commi 6 e seguenti del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

 

VISTI gli artt. 2222 e segg. del codice civile; 

 

DETERMINA 

 

1. di indire la gara per l'affidamento, alle istituzioni scolastiche della Rete 

analiticamente indicate in premessa, del servizio di RPD ed adeguamento al 

RGPD, comprensivo della formazione del personale scolastico, di supporto alla 

redazione dei registri delle attività di trattamento, alla modulistica ed 

informativa necessarie, nonché alla revisione dei regolamenti inerenti al 

trattamento di dati, come da Regolamento Europeo e del Consiglio (UE) 

679/2016, procedendo con RDO, tramite piattaforma telematica MEPA, e 
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ricorrendo al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ex art. 95 comma 

4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con decorrenza dalla data di 

aggiudicazione del servizio stesso e durata di anni 3 (TRE); 

2. di stabilire in € 69.000,00 (SESSANTANOVEMILA/00) IVA esclusa l’importo 

complessivo da porre a base d’asta; 

3. di approvare il capitolato speciale d’appalto allegato alla presente, che ne 

forma parte integrante e sostanziale (RGPD – CapitolatoSpeciale.pdf); 

4. di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza, secondo 

l’uso del commercio, direttamente sul portale Acquisti in rete PA tramite 

procedura telematica. 

 

Roma, 2 luglio 2018 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Antonio Palcich   
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