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Atti SEDE

Amministrazione trasparente SEDE

Albo SEDE

FURNARI CONSULTING SRL
P.le F.lli Rosselli snc
inf@furnariconsulting.it 

Oggetto:  Contratto affidamento diretto, da parte delle singole scuole aderenti, dell’incarico annuale di 
“Responsabile  della Protezione dei  Dati  (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ed i  servizi  ad esso 
collegati ai sensi del D. Lgs. 101/2018 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
(18G00129) (GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018)” Rete di scuole "INSIEME". - Procedura ai sensi del  
D.Lgs 50/2016 - art. 36 per servizi di importo inferiore a 40.000 euro.

CIG:  Z48300549D

LE PARTI

Dott. Catalano Francesco, nato il  26.12.1966 in  Agrigento (AG), in qualità di Dirigente scolastico  pro 
tempore dell’Istituto  Comprensivo di Stato “Francesco Giorgio” con sede in  Licata,Via  Dante,  14 C.F. 
81000050849

E

Dott. Furnari Calogero, nato  il 26.5.1976 in Agrigento (AG), in qualità di rappresentante legale pro 
tempore  della società  FURNARI CONSULTING SRL.  con sede legale sita in Agrigento P.LE F.LLI 
ROSSELLI SNC, P.Iva n. 02623700842

 PREMETTONO ALLA STIPULA CONTRATTUALE 

PREMESSO che il ruolo della scuola Capofila della rete Insieme risulta essere quello di operare le 
indagini  di mercato per conto delle scuole aderenti,  rimanendo in capo a queste la 
facoltà  di  aderirvi,  senza  vincolo  o  responsabilità  a  carico  alla  scuola  capofila  per 
l'azione amministrativa operate dalle scuole partecipanti alla rete;
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VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità  Generale  dello  Stato  ed  il  relativo  regolamento  approvato  con  R.D. 
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTA la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  concernente  il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,  ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 
del 19 aprile 2016), così come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 56/2017, in materia 
di affidamenti di lavori, servizi e forniture;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti  “Procedure  per l’affidamento dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle 
soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli 
elenchi  di  operatori  economici”,approvate dal  Consiglio dell’ANAC con delibera  n. 
1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 
delibera n. 206 del 1° marzo 2018;

VISTO il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali e le minute spese e per il reperimento 
esperti  esterni  approvato,  ai  sensi  dell’art.  45  del  D.I.  28  Agosto  2018,  n.  129,  dal 
Consiglio di Istituto il 17.4.2019, con delibera n. 34;

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,  entrato in vigore il  24 maggio 
2016,  prevede l’applicazione in tutti  gli  Stati  membri  a partire  dal  25 maggio 2018 
("GDPR" o "Regolamento");
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VISTO il  D.  Lgs. 10  agosto  2018,  n.  101  recante  le  disposizioni  per  l'adeguamento  della 
normativa nazionale alle disposizioni del 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, nonche' alla libera circolazione di tali 
dati  e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati). (18G00129) (GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018);

VISTO l’art. 2- Capo IV (Disposizioni relative al titolare  del  trattamento  e  al responsabile del 
trattamento)  -  Art.  2-quaterdecies  (Attribuzione   di  funzioni  e  compiti  a  soggetti 
designati) Art. 2-sexiesdecies (Responsabile della protezione dei dati  per  i trattamenti 
effettuati  dalle  autorita'  giudiziarie  nell'esercizio delle loro funzioni);

VISTO  il  Decreto  Interministeriale 28 agosto 2018,  n.  129,  avente ad oggetto “Regolamento 
recante  istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO quanto disposto dall’Assessorato Reg. BB.CC.AA. e P.I. con D.A. 7753 del 28 dicembre 
2018 che riporta,  recependo il   Decreto  Interministeriale  28 agosto 2018,  n.  129,   le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche 
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 
Sicilia;

CONSIDERATO che il criterio di scelta del contraente è quello dell'affidamento diretto visto l'importo e 
la necessità di reperire rapidamente i servizi;

VISTO l’art.46 della Legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle 
collaborazioni esterne e alle consulenze da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO il già citato D. Lgs 50/2016, in particolare gli artt. 29, 30, 32, 35, 36, 37, 40, 45, 52, 53,80, 
97;

VERIFICATA la necessità di individuare personale in possesso dei requisiti richiesti ad assumere il 
ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) 
ed  i  servizi  ad  esso  collegati  ai  sensi  del  D.Lvo  101/2018,  che  ha  novellato  il 
D.Lvo196/2003 alla luce delle  disposizioni del regolamento (UE) 2016/679;

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed 
attività che riguardano materie di particolare delicatezza ove emerge la rilevanza della 
protezione  dell’interesse  pubblico,  la  competenza  specifica,  la  disponibilità  senza 
condizioni temporali del prestatore d’opera, il rapporto fiduciario con il Dirigente ed 
una  tutela  personale  del  professionista  in  relazione  al  possesso  di  una  adeguata 
specifica polizza professionale;
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VALUTATO che occorre procedere con urgenza alla stipula della convenzione per l’affidamento 
dell’incarico relativo agli adempimenti e obblighi previsti dal D. Lgs. 101/2018;

ACCERTATA l’oggettiva  incompatibilità   vigente  in  capo  al  personale  scolastico  in  servizio  per 
insussistenza  del  requisito  di  indipendenza  rispetto  al  Titolare  del  trattamento  tra 
quanti facenti parte dell’organico d’istituto per l’anno scolastico 2020/2021;

ACCERTATO, altresì, che per l’affidamento dell’incarico di “Responsabile della Protezione dei Dati 
(RPD) o Data Protection Officer (DPO) ed i servizi ad esso collegati” ai sensi del D.Lvo 
101/2018 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del  regolamento  (UE)  2016/679”  non  sono  attive  convenzioni  Consip  (all’art.  26, 
comma 1, della legge 488/1999 e s.m.o.);

RITENUTO che per l’espletamento dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o 
Data  Protection  Officer  (DPO)  è  importante  avvalersi  di  professionalità  tali  da 
garantire  un’assistenza  qualificata  nel  conferimento  dell’incarico,  privilegiando  il 
criterio  di  affidabilità,  curriculum  vitae  e  pregressa  esperienza  di  incarichi  in  enti 
pubblici ed Istituzioni Scolastiche;

VISTO il contenuto del verbale di gara del 20.11.2020 nel quale si è valutata positivamente la 
candidatura  presentata  dalla  ditta  FURNARI  CONSULTING  SRL  e  proposta 
quest’ultima quale aggiudicatrice del servizio;

VISTO il Decreto  di aggiudicazione n. 1510 del 20.11.2020

CONVENGONO E CONTESTUALMENTE STIPULANO  QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto

Art. 1
La società  FURNARI CONSULTING SRL.. viene individuata  quale aggiudicataria  ed erogatrice del 
servizio" Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO)", che porrà in 
essere nella persona  del Dott. FURNARI CALOGERO  dalla stessa indicato, il quale presterà la propria 
opera professionale nell'ambito delle competenze normative definite in premessa con le modalità di cui 
ai successivi artt. n°2 e n°3;

Art. 2 
Il servizio si articola con le modalità riportate:
Dott. FURNARI CALOGERO , incaricato del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o 
Data Protection Officer (DPO) ed i servizi ad esso collegati;
L'esperto presterà la sua opera di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer 
(DPO) impegnandosi a sostenere i compiti di cui ai più volte citati D. Lgs. n. 101/2018 che ha novellato il  
D.Lvo196/2003 e dalle  disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, operando in piena sinergia con il 
Dirigente Scolastico;

Art. 3  
Oggetto dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) :
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• Effettuare  una  analisi  preliminare  delle  criticità  sulle  problematiche  di  sicurezza  inerenti  i 
trattamenti dati in essere, con indicazione o progettazione degli interventi di miglioramento;

• Effettuare o perfezionare la definizione dei ruoli e delle responsabilità;
• Impostare il Registro dei trattamenti dati;
• Informare e consigliare il Titolare e/o i Responsabili del Trattamento Dati, e incaricati in merito 

agli obblighi derivanti dalla normativa e conservare la documentazione da questa prevista;
• Verificare l’attuazione delle politiche di protezione dei dati da parte del Titolare del trattamento e 

degli  incaricati,  compresi  l’attribuzione di  ruoli  e  responsabilità,  la  formazione del  personale 
incaricato e gli audit;

• Effettuare,  di  concerto  con  il  Titolare  del  trattamento  e/o  responsabile  del  trattamento,  la 
Valutazione dell’Impatto sul trattamento dati (DPIA);

• Sorvegliare l’applicazione della normativa con particolare riguardo ai requisiti di protezione dei 
dati  fin  dalla  progettazione,  la  protezione  di  default,  la  sicurezza  dei  dati,  l’informazione 
dell’interessato e le richieste di esercizio dei diritti;

• Garantire la conservazione della documentazione;
• Verificare la conformità del documento programmatico sulla sicurezza e ove necessario effettuare 

gli aggiornamenti;
• Controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate;
• Controllare che per ogni nuovo trattamento venga effettuata la valutazione d’impatto e venga 

richiesta l’autorizzazione o la consultazione preventiva nei casi previsti;
• Fungere da punto di contatto per l’autorità Garante e cooperare con questa in caso di perdita, 

sottrazione o erronea divulgazione di dati rilevanti (data breach);
• Verificare e valutare la sussistenza in termini di adeguatezza:

1. delle misure di protezione informatica adattate dalle scuole;
2. delle reti interne utilizzate per il trattamento dati;
3. delle modalità di archiviazione;
4. dei software locali ed in cloud utilizzate per il trattamento dei dati rilevanti;
5. delle piattaforme in uso per la didattica DAD;
6. suggerire le  misure idonee a garantire  la massima sicurezza dei dati  trattati  ed alla loro 

conservazione;

art. 4 
la prestazione d'opera, di durata annuale, avrà  decorrenza dalla sottoscrizione del contratto; 

art.5 
L’RPD/DPO dovrà operare in assenza di conflitto di interessi, in modo autonomo ed indipendente, alle 
dipendenze funzionali del Titolare del trattamento il quale assicurerà la messa a disposizione dei dati e  
delle risorse anche umane necessarie all'adempimento dei compiti richiesti; la prestazione d'opera dovrà 
essere espletata con coscienza e  diligenza propria  della professione e puntualità  in ottemperanza al 
calendario concordato con il Dirigente scolastico;

art. 6
la società FURNARI CONSULTING SRL FURNARI CONSULTING SRL si impegna a concordare di concerto con Dirigente scolastico 
il piano delle attività relative all'incarico a lui affidato.

Art.7
la  società  FURNARI CONSULTING SRL.  FURNARI CONSULTING SRL.  si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le 
caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dal bando e concordati con il Dirigente scolastico;

art. 8
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il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a T.F.R. ,  la società 
FURNARI CONSULTING SRLFURNARI CONSULTING SRL provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni 
e responsabilità civile;

art. 9
L'Amministrazione  scolastica  si  riserva  il  diritto  di  risolvere  il  rapporto  contrattuale  con  effetto 
immediato,  a  mezzo  di  comunicazione  trasmessa  con  posta  elettronica  certificata,  in  caso  di 
inadempimento delle prestazioni definite nel presente contratto;

art. 10
In caso di urgenza, consentita al Dirigente scolastico del corso la sospensione dell'attività;

art. 11
a titolo di corrispettivo per  l’incarico  annuale svolto, previa emissione di fattura elettronica PA, sarà  
corrisposto in favore della  società  FURNARI CONSULTING SRL FURNARI CONSULTING SRL il compenso di  € 550,00/anno oltre 
IVA;

art. 12
In caso di controversie il foro competente è quello di Agrigento;

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO CONTESTUALMENTE DALLE 
PARTI

Licata, li 29.12.2020

Società                 Istituto comprensivo Statale 
FURNARI CONSULTING SRLFURNARI CONSULTING SRL "Francesco Giorgio"
Dott. FURNARI CALOGERO Il dirigente scolastico 

Prof. Francesco Catalano

documento firmato digitalmente      documento firmato digitalmente
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