
 

Manduria, data protocollo informatico 

 

 Agli Atti 

 Al Sito Web 

 All’Albo on line 

 

Contratto di prestazione di servizi in materia di protezione dei dati personali e funzione di  

DPO/RPD (Data Protection Officer / Responsabile della Protezione dei dati). CIG Z5428A5A8C. 

 

TRA  

l’Istituto Comprensivo “F. Prudenzano”, rappresentato legalmente dal/la prof.ssa Anna Laguardia, 

Dirigente Scolastico pro-tempore, nata a Taranto il 15/07/1963 e domiciliata per carica presso l’Istituto 

Comprensivo “F. Prudenzano di Manduria (Ta) - codice fiscale: 90214590730 

E 

la società Edu Consulting srl con sede in Roma alla via  XX Settembre n. 118, codice fiscale e P.I. 

15050081007  rappresentato dalla sig.ra Stefania De Carlo, domiciliata per la carica presso la sede 

societaria,  

 

Visti: 

- il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”  

- l'art. 36, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede l'affidamento diretto, per 

importi inferiori a 40 mila euro; 

- l’art. 36, comma 6, del citato decreto che prevede il ricorso alle procedure di acquisto di beni e 

servizi attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero 

dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ; 

- Dato atto che il servizio richiamato in oggetto non è fra le convenzioni attive di CONSIP;  

- La propria determina a contrarre prot. n. 3692/I.4 del 30.05.2019; 

 

Premesso che: 

- 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 e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione 

dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 

2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39); 

- Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare 

il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, 
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eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, 

paragrafo 1, lett a); 

- Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del 

trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto 

di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in 

particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei 

dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello 

necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati 

effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal 

responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD); 

 

Considerato che l’Istituto Comprensivo “F. Prudenzano”: 

- è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie 

prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;  

Verificato  

- che nella scuola non sussiste personale disponibile per l’incarico di Responsabile della protezione 

dei dati (RPD o DPO) e di svolgere le dovute procedure di adeguamento al GDPR;  

Ritenuto 

- che la società Edu Consulting srl sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle 

competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a R.P.D. con persona di 

riferimento nel dott. Gianluca Apicella Fiorentino, le cui capacità e requisiti professionali sono 

documentati dal relativo curriculum vitae depositato agli atti della scuola e non si trova in situazioni di 

conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare; 

 

LE PARTI STIPULANO 

il presente contratto di prestazione di servizi con decorrenza dalla data dell’ordine MEPA..  

 

Art.1 -   Con riferimento alle intese intercorse, verificate le capacità e i requisiti professionali, 

documentati dal relativo curriculum vitae depositato agli atti della scuola, si designa il Dott. 

Gianluca Apicella Fiorentino, C.F. PCL GLC 66B20 E506Z, quale Responsabile della 

protezione dei dati (RPD o DPO) incaricato dalla società Edu Consulting srl, per l’Istituto 

Comprensivo “F. Prudenzano” di Manduria (Ta);  

Art. 2 –  Edu Consulting srl si impegna, mediante i propri incaricati a svolgere attività di adeguamento 

al GDPR, su indicazione del RPD, dell’Istituto Comprensivo “F. Prudenzano” – C.F.: 

90214590730 - di Manduria (Ta). Saranno previsti n. 4 interventi della durata massima di una 

giornata cad. per ogni anno solare. 

Art.3-   Edu Consulting srl si impegna a formare, stilando un apposito calendario, gli incaricati al 

trattamento. 

Art.3-   L’Istituto Comprensivo “F. Prudenzano”, a fronte dell'attività effettivamente svolta dal RPD 

incaricato e dal personale Edu Consulting srl, si impegna a corrispondere alla società Edu 

Consulting srl, l'importo di €.1129,00 IVA esclusa. La liquidazione avverrà trimestralmente, 

dietro presentazione di regolare fattura elettronica, entro 30 giorni dalla data di emissione della 

fattura. 
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Art.4 -  In caso di inadempimento da parte dell’esperto RPD o del personale dello studio di 

consulenza, che non derivi da causa di forza maggiore, l'Istituzione Scolastica ha diritto a 

risolvere il contratto con  effetto immediato dandone comunicazione tramite posta elettronica 

certificata.  

Art.5 -  Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal RPD e dal personale Edu Consulting srl risultino 

non conformi a quanto richiesto sulla base delle aspettative e dalle disposizioni previste dal 

Regolamento Europeo 2016/679, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può 

richiedere alla Edu Consulting srl di integrare i risultati, ovvero può risolvere il contratto per 

inadempienza. 

Art.7 -  La Edu Consulting srl si impegna a presentare dichiarazione di possesso di conto corrente 

dedicato alla gestione flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui allo stesso articolo. 

Art.8 -  Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dal D. Lgs. 50/16 e 

ss.mm.ii. In caso di controversie il foro competente è quello di Taranto e le spese di 

registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico di Edu Consulting srl. 

Art.9 -   L'Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi dell'art.13 del Reg. UE 2016/679  

“Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali”, che i dati personali forniti da Edu 

Consulting srl e dall’esperto RPD, Dott. Gianluca Apicella Fiorentino, acquisiti dalla scuola 

saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

sicurezza e riservatezza) finalizzato agli adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di 

legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione occasionale, o 

comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, 

per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la 

facoltà di accedervi. A tal proposito il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico. 

 

 

        Per la Edu Consulting srl                             Per l’ I.C. Prudenzano 

        Il legale rappresentante                                                         Il Dirigente Scolastico 
     Stefania De Carlo                                                          Prof.ssa Anna LAGUARDIA 
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