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Oggetto: avviso pubblico per  l’affidamento dell’incarico di “Responsabile della protezione 
dei dati personali” (Gata Protection Officer – DPO) -Provvedimento di revoca in 
autotutela- 
 
 
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 concernente  il Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni 
scolastiche; 
visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196) 
e, in particolare, gli artt. 31 ss. E 154, comma 1, 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 regolamento emanato dal Garante della protezione dei dati personali in data 27 
novembre 2008 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2008); 
visto il Regolamento U.E 2016/679 che prevede l’affidamento dell’incarico di Responsabile 
per la protezione dei dati (Data Protection Officer D.P.O.) ai sensi dell’art. 35 comma 1 
punta a), al fine di ottemperare a quanto previsto all’art. 39 comma 1 del medesimo 
regolamento; 
rilevato che i titolari del trattamento dei dati sono tenuti, ai sensi dell’art. 31 del Codice 
in materia di protezione dei dati personali, ad adottare misure di sicurezza “ adeguate, 
idonee e preventive” in relazione ai trattamenti svolti, dalla cui mancata o non idonea 
predisposizione possono derivare responsabilità anche di ordine penale e civile (artt. 15 e 
169 del Codice Civile); 
visti  gli artt. 5 e 7 c6 del Dlgs 165/2001 sul potere di organizzazione dell’Amm.ne 
Pubblica e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte 
con personale in servizio;  
visto l’avviso interno prot. n. 1633  del10/05/2019; 
preso atto che l’avviso interno è andato deserto; 
visto l’avviso esterno prot.n. 1680 del 15/05/2019  relativo all’affidamento  dell’incarico  
di  “Responsabile  della  protezione dei  dati personali” (Data Protection Officer - DPO) 
per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E 2016/679; 
preso atto  che la scadenza per la presentazione della candidature era  stata fissata al 
31/05/2019 con la possibilità di un’offerta economica  
venuta a conoscenza, in data odierna, della proposta  di adesione alla rete  di scopo 
denominata “Rete protezione dati personali”, acquisita agli atti  con prot. n.1951 del 
08/06/2019   e proveniente dalla scuola capofila dell’I.C. di Copertino; 
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verificato che la suddetta proposta  offre gli stessi servizi richiesti nell’avviso emanato da 
questa Istituzione  ma con  un costo annuale molto vantaggioso e  pari a € 500,00 
all’anno  per n. 24 mesi dal perfezionamento dell’accordo contrattuale; 
effettuata una nuova valutazione dell’interesse della Pubblica Amministrazione alla luce   
della nuova opportunità offerta dalla rete di scopo; 
considerato il notevole risparmio economico tale  da rendere inopportuna e illogica la 
prosecuzione della gara; 
visto che  non si è determinato alcun affidamento qualificato neppure in capo 
all’aggiudicazione provvisoria; 
tenuto conto che la Pubblica Amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di 
far luogo alla revoca dell’Avviso pubblico fino al momento in cui non sia stato perfezionato 
il procedimento; 
visto che ricorrono nel caso specifico le condizioni previste dall’art. 21 della Legge 
241/90, come modificato e integrato dalla Legge n.15/2005 per procedere alla revoca in 
autotutela della procedura; 
 

DISPONE 
 

 Per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante del presente dispositivo: 
- la revoca  in autotutela dell’avviso pubblico indicato in oggetto di cui Prot.n. 1680 del 
15/05/2019  e  degli altri  eventuali atti connessi; 
 -di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di revoca sul sito dell’Istituto nella 
apposita sezione Trasparenza. 
 
Muro Leccese   08/06/2019 
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