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AGLI ATTI ALL’ALBO
AL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AL SITO WEB

OGGETTO: Determina per incarico di servizio di consulenza DPO ai sensi del reclutamento UIE
679/2016 (Regolamento Generale Protezione dei dati)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’accordo di rete ambito CAM 20 denominato “protetti in rete” stipulato in data 22/06/2018
prot. n.2869 finalizzato alla individuazione e conferimento di incarico del consulente DPO ed
adempimenti relativi ai sensi del DGPR come regolamento UE/2016/679, con la scuola capofila IC
M. Beneventano;
VISTA la determina di incarico DPO ai sensi del regolamento UIE 679/2016 (Regolamento Generale
Protezione dei dati) prot. n° 3311 del 07/08/2018;
Visto il decreto di aggiudicazione incarico DPO a firma de DS dell’I.C. M. Beneventano nota prot.
4341 del 05/10/2018;
Atteso che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto
risulta finanziariamente compatibile con la disponibilità di bilancio d’istituto;

DETERMINA
1. La premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Si procede all’affidamento del servizio di DPO alla ditta:
DIGITAL SRL
VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE – CASALNUOVO(NA);
Si assume impegno di spesa per euro 989,00 (comprensivo di iva) da imputare su attività A –
Programma Annuale 2018.
Si dispone che il pagamento in dipendenza del presente provvedimento sarà effettuato a seguito di
presentazione di regolare fattura elettronica, previa verifica di regolarità contributiva DURC, con
versamento su apposito conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 L. 13/08/2010 n° 136;
Ai sensi dell’art. 31 del dlsg 50/2016 e successive modifiche il responsabile del procedimento è lo
stesso dirigente scolastico che emana la presente determina.
Si dispone la pubblicazione all’albo e sul sito web dell’istituzione scolastica.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof. Rosanna Maria Luisa Ferraro

