
 Telefono 070/9808786  - Fax 070/9806170 

Codice Fiscale: 92105000928 – C.M. CAIC83000C – web:  www.comprensivosenorbi.it 

Mail: CAIC83000C@istruzione.it – PEC: CAIC83000C@pec.istruzione.it 

 

 

Ministero della Pubblica Istruzione 

 

 
 
 

 

           

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.61 A.S. 2017/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la ratifica del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 (di seguito GDPR- General Data Protection Regulation); 

 

VISTA  la nomina conferita all’Ing. Vargiu Antonio per l’incarico di R.P.D. entro il termine di legge 

del 25/05/2018, così come previsto dal G.D.P.R. Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

dell’UE; 

TENUTO CONTO  che il predetto incarico all’Ing. Vargiu è stato conferito sulla base dell’offerta 

economica che prevedeva di ricomprendere tale funzione nel contratto di assistenza annuale della 

Ditta Vargiu di cui l’Ing. Antonio Vargiu è Amministratore e legale rappresentante; 

CONSIDERATO  che a seguito di una più attenta analisi della normativa di riferimento già citata, e 

dal confronto con lo stesso Ing. Vargiu, avvenuto per le vie brevi, è emerso che la figura dell’R.P.D. è 

incompatibile con i servizi forniti a questo Istituto dalla Ditta Vargiu che amministra il sito della 

Scuola e l’intero sistema informatico; 

 

VISTE  le conseguenti dimissioni da R.P.D. presentate dall’Ing. Antonio Vargiu per le motivazioni 

sopra esposte; 

 

VISTA  L’offerta e il curriculum aziendale della Ditta RC Office di Renato Cincotti di Cagliari che offre 

il servizio di R.P.D. al costo annuo di € 250 + IVA; 

 

TENUTO CONTO  che la ditta RC di Cincotti non ha attualmente rapporti con l’Istituto e non si 

ravvedono situazioni di incompatibilità per l’affidamento dell’incarico di R.P.D.; 

 

CONSAPEVOLE delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 

445 e s.m.i. in caso di false attestazioni e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale 

responsabilità, 

DETERMINA 

 

a) di procedere, in ragione delle motivazioni sopra esposte, alla revoca dell’Incarico di R.P.D. 

all’Ing. Antonio Vargiu: 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 

Via Campiooi 16 – 09040 SENORBI’ (CA) 
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b) di procedere alla nomina dell’Ing. Vargiu Antonio in qualità di Amministratore di Sistema, 

mantenendo inalterate le condizioni economiche già concordate e affidate alla Ditta Vargiu, 

dunque ricomprendendo il compenso per tale incarico nelle medesime condizioni 

contrattuali già stabilite in luogo della figura di R.P.D.; 

 

c) di procedere alla nomina, per affidamento diretto, del Responsabile della Protezione Dati 

alla Ditta RC di Cincotti Renato che ha presentato l’offerta più favorevole tra quelle 

pervenute all’Istituto.  

 

SI ATTESTA CHE L’ACQUISTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI, DI CUI 

AL PRESENTE PROVVEDIMENTO, VIENE OPERATO MEDIANTE “AFFIDAMENTO DIRETTO” AI SENSI 

E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 34, C. 1 D.I. 01/02/2001, N. 44 E DEL 

D.LGV. 50/2016 NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, Art. 36, comma 2, lettera a, come 

modificato ed integrato dal D.LGV. 19 aprile 2017, n. 56. 

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

ROSARIO MANGANELLO 

                                                                                                                


