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Montelupo Fiorentino, 4 luglio 2022 prot. N. 7668 

All’Albo  

Agli atti dell’Istituto 

Al sito  

 

Oggetto: Nomina commissione valutatrice per l’individuazione di un esperto esterno a cui 

affidare l’incarico di Amministratore di Sistema  esterno all’Istituzione Scolastica ai 

sensi del D.Lgs. n.196/2003 – Provv.Garante 25 giugno 2009 - Modifiche del 

provvedimento del 27 novembre 2008 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, IN QUALITA’ DI RESPONSABILE UNICO 

DEL PROCEDIMENTO 

 

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196) e, in 

particolare, gli art. 31 ss. e 154, comma I, lett.c) e h), nonché il disciplinare tecnico in materia di misure 

minime di sicurezza di cui all’allegato B del medesimo Codice; 
 

VISTO Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 

VISTA La L. 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   per la semplificazione 

amministrativa»; 

 

VISTO Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n.59»; 

 

VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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 Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTA  La Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008 applicativa della Legge n. 

244/2007, “disposizioni in tema di collaborazioni esterne”; 

 

VISTO  Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR); 
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VISTA La legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche relativa agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

 

VISTO  Il D.Lgs 50/2016, in particolare l’art. 32 c. 2 in materia di determinazione a contrarre e l’art.80 

e 85 in materia di motivi di esclusione dell’operatore economico per mancanza dei requisiti di ordine 

generale e di Documento Unico di Gara Europeo; 

 

VISTO L’art. 36 c. 2) lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e 

servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori a € 40.000,00; 

 

VISTO L’art. 37 c. 1) del D.Lgs 50/2016 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze 

che prevede l’avvio di procedure autonome per fornitura di beni e servizi sotto la soglia di € 40.000,00 

anche senza la qualificazione necessaria prevista dall’art. 38; 
 

VISTO L’art. 95 del D.Lgs 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara nello specifico il c. 

4 lett b) e c) che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori a € 40.000,00 e comunque sotto le 

soglie previste dall’art. 35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso; 

 

VISTO Il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per l'attività     

negoziale per l'approvvigionamento di beni e servizi approvato dal C.d.I. con delibera n.36 del 

20/02/2019; 

 

VISTO il provvedimento del Garante del 25 giugno 2009- Modifiche del provvedimento del 27 novembre 

2008 relativo a “misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti 

elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” , pubblicato sulla 

G.U. n. 149 del 30 giugno 2009(di seguito “Provvedimento”); 

RILEVATO che alcuni trattamenti effettuati in ambito pubblico e privato a fini amministrativo contabili 

che pongono minori rischi per gli interessati sono stati oggetto di misure di semplificazione (art. 29 d.l. 

25 giugno 2008, n.112, conv., con mod., con I.6 agosto 2008, n.133; art. 34 del Codice; Provv. Garante 

25 giugno 2009), e pertanto debbano essere allo stato esclusi dall’ambito applicativo del provvedimento; 

CONSIDERATA  La necessità di assicurare all’Istituzione Scolastica un esperto in possesso di specifiche 

competenze tecnico-informatiche cui conferire l’incarico di Amministratore di Rete; 

CONSIDERATO che i titolari sono tenuti, ai sensi dell’art. 31 del Codice, ad adottare misure di sicurezza 

“idonee e preventive” in relazione ai trattamenti svolti, dalla cui mancata o non idonea predisposizione 

possono derivare responsabilità anche di ordine penale e civile (art. 15 e 169 del Codice); 
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CONSIDERATO inoltre che il titolare è tenuto a individuare solo soggetti che “per esperienza, capacità 

ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 

trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza” (art. 29, comma 2, del Codice); 

CONSTATATO che l’individuazione dei soggetti idonei a svolgere le mansioni di amministratore di 

sistema riveste una notevole importanza, costituendo una delle scelte fondamentali che, unitamente a 

quelle relative alle tecnologie, contribuiscono a incrementare la complessiva sicurezza dei trattamenti 

svolti e che pertanto la valutazione delle caratteristiche soggettive e l’attribuzione delle funzioni di 

amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e 

affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di trattamento ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza; e rammentando che 

per alcuni reati previsti dal codice penale, il rivestire la funzione di amministratore di sistema costituisce 

una circostanza aggravante (abuso della qualità di operatore di sistema nell’accesso abusivo a sistema 

informatico o telematico – art. 615 ter c.p. – o di frode informatica – art. 640 ter c.p. -, oppure per le 

fattispecie di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici – artt. 635bis e ter c.p. – e di 

danneggiamento di sistemi informatici e telematici – artt. 635-quater e quinques) 

ACCERTATA La sussistenza di copertura finanziaria; 
 

ACCERTATA L’impossibilità di provvedere allo svolgimento del ruolo di manutentore e amministratore 

di sistema con personale in servizio in possesso di adeguate competenze e che,  pertanto, si rende 

necessario procedere all’individuazione di professionisti esterni ai quali affidare l’incarico in oggetto; 

 

TENUTO CONTO che per la realizzazione del sottoelencato progetto si rende necessario procedere 

all’individuazione di un esperto che possa ricoprire detto incarico; 

CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e 

professionalità; 

VISTO        l’Avviso pubblico prot. n. 7424 del 27 giugno 

 2022;  

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

 

                                                                     DETERMINA 

 

1. di costituire la commissione valutatrice per la selezione degli esperti aventi presentato domanda 

di partecipazione ai progetti di cui all’oggetto; 

 

2. di nominare, con lo stesso protocollo, componenti della commissione giudicatrice le signore:  

 presidente Dirigente Scolastico Prof.ssa Maddalena Scafarto 

commissario DSGA Dott.ssa Giuseppina Panzino 

commissario AA Giuseppina Sabatino 
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3.      di nominare segretario della commissione aggiudicatrice, con funzione di verbalizzazione 

delle       operazioni compiute dalla commissione giudicatrice, il commissario Giuseppina Panzino; 

 

4.      di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause ostative 

da far pervenire prima dell’inizio delle operazioni di valutazione. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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