
 

 
 

Istituto di Istruzione Superiore 

“Carlo Beretta” 
Via G. Matteotti,299 – 25063 Gardone V.T. (BS) 

Tel 030 8912336 (r.a.)  Fax 030 8916121 

E-mail: bsis00600c@istruzione.it 

www.iiscberetta.edu.it  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 «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), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 
dell’Unione Europea il 4 maggio 2016; 

CONSIDERATO che tale regolamento introduce nuovi obblighi che impongono agli enti l’adozione di 
specifiche misure sulla protezione dei dati personali; 

CONSIDERATO che l’adeguamento al R.G.P.D. introduce la figura del Responsabile della protezione 
dei dati (RDP) (RGPD artt. 37-39) e che tale nomina può essere affidata a figure professionali esterne a 

questa amministrazione; 

VISTA la direttiva della presidenza del Consiglio dei ministri del 1° agosto 2015 per l’attivazione di 
misure minime di sicurezza per la connettività intranet/internet presso le istituzioni pubbliche, ivi 

comprese le Istituzioni Scolastiche; 
VISTA la circolare AGID n.2 del 2017 pubblicata il 18/04/2017 che impone alle p.a. l’adeguamento a 

tale direttiva; 
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica intende mantenere l’attuale elevato livello di 

sicurezza per l’accesso ai servizi intranet/internet ai sensi della circolare suddetta e in ottemperanza al 
Regolamento U.E. 679/2016 in vigore a partire dal 25 maggio 2018; 

VISTO che è in scadenza al 31 dicembre 2020 il rapporto contrattuale di durata annuale con NetSense 

SRL nella persona dell’Ing. Renato Narcisi per conto dell’Istituto di Istruzione superiore “Carlo Beretta”; 

CONSIDERATO che la società NetSense SRL ha dimostrato un’elevata qualità del servizio, fornendo 

all’Istituzione scolastica un importante supporto nei tempi previsti in una materia particolarmente 
complessa e delicata quale quella relativa al trattamento dei dati personali, e che, in conseguenza di 

quanto sopra citato, è opportuno mantenere in capo alla stessa la funzione di DPO dell’IIS Beretta anche 
per l’anno 2021, anche in considerazione dei costi contenuti e pienamente competitivi con quelli del 

mercato di riferimento opportunamente sondato. Inoltre il rinnovo triennale consente un ulteriore 
abbattimento dei costi rispetto al precedente contratto; 

DATO che appare opportuno, anche in vista dell’imminente scadenza del contratto e della necessità di 
non interrompere il servizio, procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del 

D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in combinato disposto con il Decreto 28 agosto 2018 n. 129; 
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 

2, lett. a) del Codice, “la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 

il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 
del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
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importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici” e, in particolare, alle indicazioni riguardo le indagini di mercato e quelle 

relative alla deroga al principio di rotazione per cifre al di sotto dei 1.000,00 Euro, fermo restando la 
qualità dei servizi erogati dalla ditta uscente; 

RILEVATA l’inesistenza di convenzioni CONSIP finalizzate all’approvvigionamento di tali servizi; 

VISTA l’offerta formulata da NetSense SRL per l’erogazione della prestazione professionale avente ad 

oggetto “Servizi di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 (R.G.P.D.)” (prot.n.8554 del 18 

dicembre 2020), contenente anche le condizioni economiche del servizio per la durata di tre anni con 

una spesa annuale di Euro 660,00 oltre Iva; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto il 

29/01/2019 con delibera n°16 ;  

VISTO il D.I. 129/2018; 

VISTO il Programma annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°15 del 18/12/2019; 

VISTA la delibera autorizzativa del Consiglio di Istituto n°21 del 22 dicembre 2020; 

VISTO il D.lgs 50/2016 e s.m.i. art. 36 c. 2 a); 
VISTO il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°20 del 12 
marzo 2019 fissante criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 45 del D.I. 

129/2018 art. 2 a) c. 2; 

 

DETERMINA 

 

1. Le premesse fanno parte integrante della presente determinazione dirigenziale; 

2. Di affidare a NetSense SRL, ai sensi dell’art. 36 «Contratti sotto soglia», comma 2, punto (a) del D. 

Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, integrato e modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, la fornitura del 

servizio di “Adeguamento al Regolamento UE 679/2016 (R.G.P.D.)”, conformemente all’offerta 

proposta; 

3. Che il ruolo di Responsabile della Protezione dei dati (D.P.O.) dell’IIS Beretta sarà esercitato dall’ing. 

Renato Narcisi, che agisce per conto di NetSense SRL; 

4. Che la fornitura e il servizio richiesti dovranno essere realizzati secondo le modalità previste 

dall’offerta economica sopra citata presentata dalla società NetSense SRL; 

5. Che la fornitura e il servizio dovranno essere prestati per la durata di tre anni e, quindi, sino al 

31/12/2023. 

In particolare il servizio offerto, denominato “Adeguamento al Regolamento U.E. 679/2016”, 

includerà: 

• Predisposizione e continuo aggiornamento di una pagina WEB ad accesso pubblico; 

• Predisposizione e continuo aggiornamento di una pagina WEB ad accesso riservato; 

• Predisposizione delle linee guida e delle istruzioni per i docenti ed il personale ATA;  

• Predisposizione di strumenti di formazione; 

• Redazione e manutenzione del Registro delle attività di trattamento (Art. 30 del RE 679/2016), inclusa 

l’annotazione tutti gli eventi di data breach che dovessero verificarsi nel tempo; 

• Redazione e manutenzione di un modello organizzativo per la protezione dei dati (Art. 24 del RE 

679/2016); 

• Erogazione di informazioni continue via PEC e, contemporaneamente, via canale social whatsapp e 

telegram, ai quali il DS e il DSGA potranno registrarsi gratuitamente per tutta la durata del servizio; 

• Erogazione di due momenti di formazione ed informazione annuali (ciascuno sarà un incontro di 2 

ore in teleformazione via SKYPE) destinati al Dirigente, al DSGA e al personale ATA di segreteria, in 

linea con gli obblighi dettati dalla normativa vigente; 

• Consulenza continua e gestione degli eventi data breach, con contestuale comunicazione agli organi 

preposti; 

• Audit annuale effettuato attraverso erogazione di un questionario di autovalutazione e controllo delle 

misure amministrative e telecontrollo dei sistemi informatici per la valutazione delle misure tecniche; 



 

• Garanzia di una copertura assicurativa a favore della Scuola con massimale pari a € 1.000.000,00 (un 

milione di euro) per eventuali sanzioni a carico della Scuola derivanti dal lavoro professionale del DPO; 

6. Di assumere per il servizio di cui sopra un impegno di spesa annuale di Euro 660,00 oltre IVA, pari ad 

Euro 145,20, per complessivi Euro 805,20 all’anno pari a complessivi Euro 2.415,60 iva inclusa per 

tre anni; 

7. Che il corrispettivo di cui al punto precedente venga liquidato al contraente in base ai contenuti del 

contratto che verrà stipulato tra le parti; 

8. Di autorizzare la sottoscrizione di regolare contratto con NetSense SRL; 

9. Che il C.I.G. della presente procedura negoziale è Z4D2F83954; 

10. Che ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il Responsabile Unico 

del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Stefano Retali; 

11. Che la presente determinazione venga pubblicata all’albo d’Istituto ed in Amministrazione trasparente. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 
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