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Prot. n. 3526 

Macerata, 8 marzo 2021 

All'Avvocato 
Barbara Gambini 
Via Dalmazia n. 6 

PISA 
 
 

All'Albo on line 
Sez. Incarichi e consulenze 

 

All' Amministrazione Trasparente 
Sez. Bandi di gara e contratti 

 
Agli atti 

 
 

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) 
-  GDPR 679/2016 

 
L'anno 2021, il mese di marzo, il giorno 8, 

 
TRA 

Il Liceo Classico "Giacomo Leopardi" di Macerata, rappresentato dalla Prof.ssa Annamaria Marcantonelli in qualità di Dirigente 
Scolastica, legale rappresentante, Responsabile del Procedimento e Titolare del Trattamento dei dati, 

E 
L' Avvocato Barbara Gambini con studio legale a Pisa Via Dalmazia n. 6 codice fiscale GMBBBR67E55G702S partita IVA n. 
01305560508 

 
VISTO il Regolamento Europeo n. 679/2016 concernente protezione dei dati; 
CONSIDERATO l'obbligo di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati, ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento Europeo n. 679/2016, ogni qualvolta il trattamento sia effettuato da un' Autorità Pubblica o da un Organismo 
pubblico come da art. 37, co. l dello stesso Regolamento Europeo n. 679/2016; 
VISTA la nota prot. n. 563 del 22/05/2018 del MIUR concernente le prime indicazioni per le Istituzioni Scolastiche per dotarsi del 
Responsabile  della  Protezione  dei Dati; 
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. 23 maggio 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; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 
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locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" ; 
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; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 " Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50"; 
VISTO il D.I. 129/2018 - 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 il Regolamento di acquisizione in economia di lavori, beni e servizi approvato con delibera del Consiglio d'Istituto di 
questa istituzione scolastica con delibera n. 9 del 27.06.2019; 
VISTA la Legge n.107/2015 con particolare riguardo all' art. 3, co. 72; 
VISTO che questa scuola fa parte della Rete di Ambito denominata "MC0007 - Marche" della quale è individuata come capofila; 
CONSIDERATO che 21 scuole appartenenti all'ambito hanno manifestato la volontà di aderire alla rete denominata "Rete per la 
nomina del Responsabile Protezione Dati" affidando l'istruttoria relativa all'individuazione dell'Operatore Economico cui affidare 
il servizio al Liceo Classico "Giacomo Leopardi" di Macerata; 
CONSIDERATA l'opportunità di procedere alla designazione di un unico operatore economico da parte della scuola capofila della 
Rete di Ambito MC0007 "Liceo Classico Giacomo Leopardi" di Macerata in conformità con quanto previsto dall'art. 37, co. 2 del 
Regolamento Europeo n. 679/2016 e dal co.72, art. 3 della Legge n. 107/2015; 
ACCERTATO di aver rispettato le disposizioni di cui all'art.26 , commi 3 e 3 bis della legge 488/99 e ss.mm.ii. e che non vi sono 
convenzioni attive in CONSIP che riguardino l'acquisto dei beni/servizi oggetto del contratto; 
VERIFICATE attraverso procedura negoziata, previa pubblicazione di bando, la professionalità, l'economicitàe la congruità del 
prezzo offerto dall'Operatore Economico Avvocato Barbara Gambini , con studio legale a Pisa Via Dalmazia n. 6; 
RITENUTO di assegnare, all'Operatore Economico Avvocato Barbara Gambini il servizio di RPD 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 
Assunzione di incarico in qualità di DPO/Responsabile della Protezione Dati con compiti e responsabilità stabiliti dall' art. 39 del 
Regolamento (UE) 2016/679 

 
L'Avvocato Barbara Gambini, si impegna di avvalersi , per l'espletamento delle sotto richiamate mansioni, anche della 
professionalità della collega Avv. Chiara Frangione, secondo il contratto di avvalimento sottoscritto tra le predette. Di seguito 
relenco delle scuole aderenti alla rete: 

 
Liceo Classico "Giacomo Leopardi" Macerata 
Convitto Nazionale " Giacomo Leopardi" Macerata 
Istituto Comprensivo "Emico Fermi" Macerata 
Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" Macerata 
I.T E. "Alberico Gentili" Macerata 
Istituto Comprensivo "Emico Mestica" Cingoli 
Istituto Comprensivo "Coldigioco" Apiro 
Istituto Comprensivo "Vincenzo Monti" Pollenza 
Istituto di Istruzione Superiore "Virgilio Bonifazi" Civitanova Marche 
Istituto Tecnico Commerciale e Geometri "Filippo Corridoni" Civitanova Marche 
Istituto Comprensivo "Alessandro . Manzoni" Corridonia 
Istituto Comprensivo "Luigi Lanzi" Corridonia 
IPSIA "Filippo Corridoni" Corridonia 
Istituto Comprensivo "Luca Della Robbia" Appignano 
Istituto Comprensivo "Lorenzo Lotto" Monte San Giusto 
Istituto Comprensivo "Via Piave" Morrovalle 
Liceo Classico "Giacomo Leopardi" Recanati 
Istituto Comprensivo "Nicola Badaloni" Recanati 
Istituto Comprensivo "Egisto Paladini" Treia 
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Istituto Comprensivo "G. Cingolani" Montecassiano 
Istituto Comprensivo "Emico Mestica" Macerata 

 
2 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI 
I servizi oggetto del contratto con durata dal 8 marzo 2021 al 28 febbraio 2022, sono indicati come descritto nel seguente 
paragrafo. 

 
Il Responsabile della Protezione dei Dati dovrà ottemperare a quanto previsto nel Regolamento Europeo n. 679/2016: 

 
1. informare e consigliare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti 

dal Regolamento Europeo e da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; 
2. verificare l' attuazione e l'applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative 

alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei 
dati personali, inclusi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle 
operazioni di trattamento, e gli audit relativi; 

3. fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi 
adempimenti; 

4. fungere da punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al trattamento dei loro dati o 
ali'esercizio dei loro diritti; 

5. fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il 
Garante di propria iniziativa. 

 
Il Responsabile della protezione dei dati, nominato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, dovrà: 

 
1. possedere un'adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali; 
2. adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza ed in assenza di conflitti di interesse. 

 
Saranno messe a disposizione del Responsabile della Protezione dei Dati le risorse umane e finanziarie necessarie all'adempimento 
dei suoi compiti, nei limiti degli stanziamenti iscritti nel Programma Annuale della "scuola capofila" individuata in sede di accordo 
di rete di scopo nel Liceo Classico "Giacomo Leopardi" di Macerata. 

 
3.-VALORE  DEL CONTRATTO  E INVARIABILITÀ   DEI  PREZZI  CONTRATTUALI 

Il corrispettivo per la prestazione del servizio è di E 13 .230,00 al lordo di ogni onere e ritenuta di legge pari a Euro 630,00 per 
ciascuna scuola della rete. 

 
L'importo dovrà rimanere fisso ed invariato fino al termine del contratto. 

 
4.-DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto ha durata dal 8 marzo 2021 al 28 febbraio 2022 
 

5.- MODALITÀ DI PAGAMENTO 
L' Avvocato Barbara Gambini emetterà un'unica fattura in formato elettronico ai sensi del decreto 3 aprile 2013, n. 55 con la 
seguente intestazione "Liceo Classico Giacomo Leopardi" Galleria Luzio 6 Macerata, codice univoco ufficio UFQMLW codice 
identificativo gara ZB33055F5 l 
Il corrispettivo sarà pagato dalla scuola capofila entro 30 giorni dalla data di protocollazione della fattura. 

 
6.-CLAUSOLA SULLA TRACCIABILITA' FINANZIARIA (Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.) 

Tutti i movimenti finanziari, relativi alla presente procedura, dovranno essere registrati su un conto corrente dedicato ed effettuati 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e postale. La comunicazione dell'apertura di uno o più conti correnti 
bancari o postali dedicati , anche non in via esclusiva, deve essere fatta dall'appaltatore alla Scuola entro 7 giorni dall'accensione 
del conto, specificando nome e codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare. 
Al contratto  relativo alla presente  ricerca è applicabile  la "clausola  risolutiva  espressa" da attivarsi  nel caso  in cui la transazione   sia 
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stata eseguita comunque senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (Legge 136/2010 3 comma 8). 
L'inosservanza di tali disposizioni, determinerà le sanzioni previste dalla citata disposizione. 

 
7.-TRATTAMENTO  DEI DATI 

I dati forniti dall'azienda saranno trattati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679. 
I dati dichiarati saranno utilizzati dalla Scuola per la gestione dei rapporti di fornitura e i relativi adempimenti. I dati saranno trattati 
in formato cartaceo e digitale adottando tutte le misure tecniche e organizzative utili ad evitare problemi di accesso non autorizzato, 
divulgazione, modifiche e/o distruzione. 

 
8 - FORO COMPETENTE 

Agli effetti legali l'azienda aggiudicataria elegge domicilio legale in Macerata. 
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto le parti fanno richiamo e riferimento alla normativa vigente in 
materia. 

 
 

Macerata, 8 marzo 2021 
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