
 

                                                 

 
Istituto Istruzione Superiore “ Piazza Sulis” - Alghero  

Codice mec.  SSIS01800A    C.F. 80013820909    Tel. 079.981745 – Fax 079.980353 
 e-mail SSIS01800A@istruzione.it     PEC. SSIS01800A@pec.istruzione.it     sito web: www.iisalghero.gov.it  

sedi 
Istituto Professionale per i Servizi, l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera -  “E.Lussu” Alghero – cod. SSRH01802G 

Istituto Professionale Industria e Artigianato “Don Minzoni” Alghero – cod. SSRI018012 
.. - SSTF01901P, via Degli Orti 

Via S. Diez 9 - 07041 Alghero (SS) 

 
Prot. n°         Alghero  16.06.2020 
 

 

All’Albo 

         Al Sito Web 

         

         

 

OGGETTO:  avviso  selezione  volta all’assegnazione di  incarico annuale 

di Responsabile  della Protezione dei dati (RPD).    

Regolamento UE  679/2016  in materia di protezione dati personali ( Privacy).       

 
Visto il Regolamento UE  679-2016; 

Visto l’art. 37 – 39 del succitato Regolamento; 

Verificata la necessità, in base alla normativa vigente, di assegnare l’incarico di RPD a personale 

esperto; 

Considerato l’ art. 44 comma 4 del D.I. 129/2018; 
 

si rende noto che questa istituzione scolastica, dalla quale dipendono 4 sedi,  intende  procedere 

all’individuazione di un esperto con provata esperienza professionale per l’affidamento 

dell’incarico di Responsabile della Protezione dei dati ( RPD) per gli adempimenti previsti dal 

Piano di Gestione della  Sicurezza per il periodo:   metà luglio  2020/  metà luglio 2021. 

Non è ammesso il tacito rinnovo. 

 Chiunque sia interessato, ditta o persona individuale, potrà presentare una dichiarazione di 

disponibilità diretta all’ottenimento dell’incarico il cui costo non potrà superare la somma 

complessiva omnicomprensiva  lorda,  eventuale iva inclusa, di € 1.300,00.  

Tale proposta, dovrà giungere, spedita con raccomandata con A/R  o consegnata a mano, 

in busta chiusa con  all’esterno le generalità del proponente e la dicitura “Offerta per l’incarico di 

Responsabile della Protezione dei dati ( RPD) o  in alternativa invio tramite posta elettronica 

certificata all’indirizzo ssis01800a@pec.istruzione.it riportante nell’oggetto la dicitura Offerta per 

incarico di Responsabile della Protezione dati (RPD)“ entro e non oltre le ore 13 del  03.07.2020 

presso gli uffici amministrativi siti in via Diez 9. 

A tal fine la scuola non assume nessuna responsabilità per le offerte che, per cause non 

imputabili a questa Amministrazione, pervengano a questo ufficio oltre il termine perentorio 

indicato, a nulla rilevando, per quelle spedite tramite raccomandata A/R, la data di spedizione 

risultante dal timbro postale. 
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Le offerte pervenute oltre il termine suindicato non saranno prese in considerazione. 

L’offerta economica dovrà a sua volta essere contenuta in una busta chiusa con all’esterno la 

dicitura “ contiene offerta economica”. Nell’ipotesi di invio tramite posta elettronica certificata 

l’offerta economica dovrà essere trasmessa separatamente con l’indicazione” contiene offerta 

economica “ e le generalità del proponente. 

L’ offerta dovrà essere  firmata dal proponente o dal rappresentante legale della ditta 

unitamente ad un curriculum vitae nel quale il proponente dovrà tra l’altro obbligatoriamente 

indicare ai sensi degli artt. 46-47  DPR 445/2000: 

a)  Luogo - data di nascita e residenza; 

b)  la nazionalità italiana o di un paese appartenente all’UE; 

c) Il titolo o i titoli di studio posseduti; 

d) Professione; 

e) Eventuali condanne penali o carichi pendenti;  

f)  dichiarare in quest’ultimo caso di non essere a conoscenza di procedimenti penali in 

corso; 

g) di non trovarsi in un situazione di conflitto di interessi o di cause di incompatibilità 

previste dal D. L.gs 8 aprile 2013 n° 39, dal DPR 62/2013 e dalla L. 190/2012. 

h)  eventuali incarichi di RPD  in corso o  pregressi indicando il privato o l’ente presso il 

quale sono stati svolti; 

 

 

 

 

Nell’ipotesi che il proponente sia una persona giuridica la proposta dovrà espressamente indicare il 

nominativo della persona da Lei individuata che dovrà presentare il curriculum  vitae contenente i 

punti sopra indicati.  

La ditta/società a sua volta, tramite autocertificazione resa  ai sensi del DPR 445/2000, dovrà 

indicare i nominativi, con luogo e data di nascita, del proprio rappresentante legale, dell’eventuale 

amministratore delegato, del direttore tecnico. Per le SNC tutti i soci e il direttore tecnico; per le 

S.A.S. di tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico; per gli altri tipi di società o consorzio: tutti 

gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico; per altri tipi di società il 

Socio Unico persona fisica o Socio di maggioranza ( in caso di società con meno di 4 soci). 

La ditta ,sempre tramite autocertificazione ai sensi del DPPR 445/2000, dovrà dichiarare  che  l' 

impresa  non  si  trova  in  alcuna  delle  cause  di  esclusione  dalle  procedure  di affidamento degli 

appalti di lavori pubblici, forniture e servizi, previste dall'art. 80  del D.Lgs 50/2016 e in particolare: 

: che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta , di concordato preventivo e 

che nei suoi confronti non è  in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

che nei propri confronti non sono pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27 dicembre 1956 n° 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 10 della L. 31.05.1965 n° 575; 

ai sensi dell’art. 80 comma 1 che nei propri confronti, nei confronti delle persone sopra indicate  e 

nei confronti delle persone cessate dalla carica nell’anno precedente non sono state pronunciate 

condanne penali definitive o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,  risultanti dai rispettivi 

casellari giudiziali, relativi ai reati previsti dalle lettere  a)  b) b Bis)  c) d)  e) f)  g) . In caso 

contrario, indicare tutte le condanne comprese quelle per le quali l’interessato abbia beneficiato 

della non menzione 

Indicando eventuali altre condanne definitive o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili  

risultanti dai rispettivi casellari giudiziali  

Qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nell’anno  antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara siano state pronunciate condanne penali previste dall’art. 80 

comma 3, del D.L.g.s.50/2016, ai sensi del medesimo comma, l’impresa potrà essere ammessa alla 

gara soltanto presentando documentazione idonea a dimostrare di aver adottato atti o misure di 

completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 



che, per quanto di propria conoscenza, con riferimento all’art. 80 comma 2 D.Lgs 50 cit., non 

sussistono cause di decadenza , sospensione e divieto di cui all’art. 67del Decreto Lgs 159/2011 o di 

un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 88 comma 4 bis e art. 92 commi 2 e3 del 

medesimo decreto; 

che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio; 

che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

possesso dell'Osservatorio; 

che  non  è  stata  commessa  grave negligenza  o  malafede nell’esecuzione  delle prestazioni  

affidate  dalla stazione  appaltante che  bandisce  la  gara, e  che non è stato commesso un errore 

grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

che, ai sensi del comma 4,  non  sono  state  commesse   violazioni, definitivamente  accertate,  

rispetto  gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,secondo la legislazione italiana  o 

quella dello Stato in cui è stabilita l'impresa; Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano 

un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 

2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 

che  nell'anno antecedente la data  della  richiesta di  iscrizione all’albo fornitori non sono state rese 

false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la   partecipazione  alle  

procedure   di gara,  risultanti   dai dati  in  possesso dell’Osservatorio; 

che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita 

l’impresa; Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 

amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia 

contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente 

comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 

impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi 

eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della 

scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

 
 

 

Le prestazioni professionali avranno come oggetto tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento 

Generale U.E.  2016/679 ( GDPR) sulla protezione  dei dati e sue successive modifiche  ed 

integrazioni ed in particolare: 

1) Informare e fornire consulenza al titolare dei dati nonché ai dipendenti degli obblighi 

derivanti dal regolamento; 

2)  sorvegliare l’osservanza del regolamento e delle altre disposizioni normative ( europee e di 

diritto interno); 

3)  sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità  e sull’attività di sensibilizzazione, 

formazione e controllo; 

4) fornire pareri e sorvegliare alla redazione della Data Protection impact assessment ( cd 

Dpia); 

5) fungere da punto di contatto e collaborare con l’Autorità Garante della Protezione dei dati 

per le questioni connesse al trattamento; 

6)  controllare che le violazioni  dei dati personali siano documentate, notificate e  comunicate 

agli interessati; 



7)  predisporre e/o adattare il  Registro delle attività di trattamento ex art. 30 del nuovo 

regolamento e tenere il suddetto registro sotto la responsabilità del titolare o del responsabile 

ed attenendosi alle istruzioni da esso impartite; 

 

 

L’importo dell’offerta economica non potrà essere superiore a quanto stabilito dalla 

scuola.  

L’eventuale conferimento dell’incarico non attribuisce alcun diritto a rimborsi  per 

spese di  viaggio, vitto, alloggio. 

 
La scuola si riserva la facoltà di procedere all’assegnazione anche in caso di una sola offerta 

pervenuta. 

 

 
Viene richiesta, non a pena di inammissibilità, una provata esperienza professionale in 

qualità di RPD  presso scuole  o enti pubblici o privati. 

 

 

Si procederà a redigere un’apposita graduatoria delle domande pervenute sulla base dei 

sottoelencati criteri di valutazione: 

 

1) Titoli 

 
a) Possesso del titolo di studio:  diploma    punteggio  20 

 

b) Possesso del titolo di studio :    laurea    punteggio  25 
 

c) Possesso del titolo di studio : laurea in giurisprudenza  punteggio  30 
 

d) Abilitazione alla professione forense/iscrizione albo avvocati  punteggio  34 
 

 
 

Si precisa che il punteggio attribuito dai titoli succitati non è cumulabile ma si valuterà solo il titolo 

che assegna un punteggio superiore: 

 es.  1) il candidato che è diplomato e laureato non può cumulare i due punteggi ( 20 e 25)  ma gli 

sarà riconosciuto solo quello che risulti superiore ( 25 punti); 

es.   2)  il candidato laureato in giurisprudenza e iscritto all’albo degli avvocati non può cumulare i 

due punteggi  ( 30 -  34) ma gli sarà riconosciuto solo quello superiore ( 34 punti); 

 

                        

 

 2) Esperienze professionali : numero precedenti attività in qualità di RPD svolte negli  

anni precedenti presso  scuole- enti pubblici o presso privati (incarichi  di durata minimo 

semestrale)    
 

                   3 punti per ogni attività  fino ad un massimo di  punti  30 

 

 3) Offerta economica. Si individuerà l’offerta economicamente più bassa a cui verrà 

attribuito il punteggio massimo. Le offerte più alte subiranno una riduzione 

proporzionale sulla  base della seguente formula: 

offerta più bassa/ offerta più alta  x  36 

           punteggio  massimo 36   

 

 



L’incarico sarà assegnato a colui che otterrà il punteggio più alto derivante dalla sommatoria dei 

succitati criteri. 

 

 

La scuola comunicherà a coloro che hanno presentato una domanda il giorno di apertura delle buste 

(se pervenute via cartacea). 

 

Nell’ipotesi che l’incarico sia assegnato ad un dipendente pubblico, in possesso dei requisiti 

succitati, egli entro 5 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dovrà far pervenire a 

questa scuola l’autorizzazione del dirigente responsabile ad accettare l’incarico. 

 

Per le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del contratto è competente il foro nel 

quale la scuola ha sede, fatte salve le disposizioni previste dal R.D. n°1611 del 20 ottobre  1933. 

 

 Tutti i dati personali che verranno acquisti dalla scuola saranno trattati in conformità del Nuovo  

Regolamento UE  679/2016; non possono essere ceduti a terzi eccetto che per l’attuazione delle 

finalità  previste dalla legge; saranno conservati e trattati  nel  rigoroso rispetto dei principi di 

correttezza, liceità e tutela della riservatezza previsti dalla succitata normativa europea; il periodo di 

loro conservazione è  pari a quello previsto dalle normative ( controlli  di natura fiscale etc.); 

saranno trattati con mezzi informatici e cartacei; 

 

La presentazione  della domanda implica il consenso al trattamento dei propri dati personali e 

sensibili nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente. 

 

La liquidazione del compenso avverrà in un'unica soluzione al termine dello scadere della 

convenzione. Qualora l’offerente agisca in qualità di libero professionista l’onorario sarà liquidato  

previo rilascio di regolare fattura ( in formato elettronico) ed applicazione dello Split payment se 

obbligatorio oltre la verifica dei presupposti di legge. 

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del dirigente scolastico Prof. Scanu.

  

 

  

           Il Dirigente Scolastico 

              Prof. Vincenzo Graziano Scanu 
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