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PROT. 1265/A5 Atene, 30/09/2019 

AVVISO PUBBLICO 

PRELIMINARE INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 7,  

COMMA 2, LETTERA A) D.M 192/2017 del Servizio esternalizzato per l'ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE  

DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO o RDP - art. 37 regolamento UE  

2016/679) per la durata di mesi dodici 

L'istituto Scuola Italiana di Atene, Grecia 

Vista la necessità di individuare un soggetto esterno, che sia in possesso dei requisiti di seguito elencati, 

attraverso la procedura dell'affidamento diretto prevista dall'art. 7, comma 2, lett. a) del medesimo 

D.M. 192/2017, per Il servizio di ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO o RDP - art. 17 Regolamento UE 2016/679) per la durata di mesi 

dodici. A tal fine, in applicazione: 

 Degli artt. 2,3 e 7, commi 1 e 2, lettera a), del D.M. 192/2017 e s.m.i.;  

 Delle linee guida n. 4 adottate dall'ANAC, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in ordine 

alle "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"; 

 Delle disposizioni per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo unitario inferiore ad 

Euro 40.000,00; 

Per  provvedere all'individuazione di un operatore economico cui affidare il 

lavoro/servizio/fornitura in oggetto si ritiene opportuno effettuare un'indagine preliminare 

semplicemente esplorativa, volta a: 

1. identificare le condizioni economiche presenti sul mercato;  

2. la platea dei potenziali affidatari.  

L'affidamento dell'incarico comporta lo svolgimento di tutte le attività previste per il DPO dal regolamento 

europeo 679/2016 indicati all'art. 39 del Regolamento medesimo, ovvero: 

 Informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento e ai 

dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre 

disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;  

 Sorvegliare l'osservanza del GPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla 

protezione dei dati e delle politiche del t itolare del trattamento o del responsabile del 

trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l 'attribuzione delle 

responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale c e partecipa ai trattamenti e alle 

connesse attività di controllo; 

 Redigere il Documento delle misure a tutela dei dati delle persone all'interno del quale sarà 

presente la completa valutazione dei rischi incombenti sui dati, la definizione della struttura entro 

cui avviene il trattamento dei dati, la definizione dei trattamenti che verranno dati affidati 

all'esterno; 
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 Redigere i documenti di nomina dei soggetti incaricati del trattamento dei dati;  

 Redigere le richieste di consenso per il trattamento dei dati da fornire agli interessati;  

 Organizzare incontri formativi per il personale amministrativo e docente;  

 Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e 

sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD; 

 Cooperare con i l Garante per la protezione dei dati personali;  

 Fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse 

al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, 

consultazioni relativamente a qualunque altra questione.  

 I compiti del responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme d ei trattamenti 

di dati effettuati dall'istituto che si impegna a mettere a disposizione uno o più referenti interni con 

cui il DP o PD si dovrà interfacciare nello svolgimento delle proprie attività (organizzazione interna privacy). 

REQUISITI 

Sono ammessi  a partec ipare a l la presente indagine di  mercato tut t i  g l i  operator i  

economici/professionisti in possesso dei seguenti requisiti: 

Di ordine generale elencati all'art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i; 

Di ordine speciale capacità" tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 50 2016 e s.m.i. ed in 

possesso delle qualità" professionali richieste dalla normativa vigente in materia i protezione dei dati personali, 

in particolare della conoscenza specialistica della normativa, delle prassi (art. 37 paragrafo 5 del RGPD) di 

assolvere i compiti di cui all'articolo 39 ed al considerando n. 97 del sopracitato RGPD; 

Che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le 

funzioni da espletare; 

Non sono ammesse manifestazioni d’interesse provenienti da operatori economici tra loro non indipendenti 

ovvero che facciano parte o che intendano far parte di più raggruppamenti temporanei o consorzi di 

imprese. Per la specifica del contratto richiesto, indispensabile che ciascun soggetto appartenente alla 

persona giuridica e operante quale DPO soddisfi tutti i requisiti fissati nella sezione 4 del RGPD. 

 

 

 Esperienza relativa alla gestione di funzione di Data Protection Officer;  

 Esperienza di consulenza legale per organizzazioni di elevata complessità, con particolare 

riguardo alle tematiche legate all'applicazione del Codice Privacy D.lgs. 196/2003), diritto 

informatico ed internet, amministrazione digitale, accesso e trasparenza e diritto del lavoro 

nelle organizzazioni complesse; 

 Attribuzione di servizi di consulenza legale in materia di diritto nuove tecnologie e privacy e 

trasparenza. 

 

Assumono particolare rilevanza ai fini della selezione: 
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PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO E  

CONDIZIONI ECONOMICHE OFFERTE 

Gli operatori economici, interessati alla presente procedura, che non si trovino in nessuna delle cause di 

esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., che siano in regola con l'osservanza delle norme 

in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e che siano 

in possesso dei requisiti minimi sopra evidenziati potranno far pervenire entro il termine perentorio del 

giorno 18/10/2019 ore 12:00 locale (1 ora in più rispetto all'Italia) esclusivamente attraverso Posta Elettronica 

Certificata inoltrata al seguente indirizzo: 

amb.atene.scuolaitaliana@cert.esteri.it 

La manifestazione di interesse sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o procuratore con allegata 

la procura, dovrà avere come oggetto la seguente dicitura: 

 "Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio esternalizzato per l'ESPLETAMENTO 

DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO o RDP - art. 17 

Regolamento UE 2016/679) per la durata di mesi dodici.  

E dovrà contenere: 

1. la dichiarazione della disponibilità ad eseguire il servizio alle condizioni di cui al presente avviso con 

eventuale descrizione delle modalità di dettaglio con le quali si intende prestare il servizio, in caso di 

affidamento; 

2. il preventivo dettagliato per la prestazione del servizio; 
3. curriculum professionale e/o aziendale, sempre reso in forma di dichiarazione art. 46 D.P.R. n. 

445/2000, e sottoscritto (scansione in formato.pdf o in originale, sottoscritto digitalmente), 

evidenziando in particolare l'elenco dei servizi connessi con la protezione e il trattamento dei dati 

prestati in favore di Enti (specificando per ogni servizio: Ente, oggetto, date); 

4. copia scansionata di un documento di identità del dichiarante, legale rappresentante o 

procuratore firmatario della manifestazione di interesse. 

5. lettera di dichiarazione sostitutiva unica da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, titolare o 

procuratore, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore. 

Nel caso di sottoscrizione effettuata da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata la 

relativa procura. 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che prevedano offerte contenenti riserve, 

offerte condizionate o arrivate fuori termine o illeggibili.  

mailto:amb.atene.scuolaitaliana@cert.esteri.it
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AFFIDAMENTO E STIPULA CONTRATTO 

L'istituto Scuola Italiana di Atene si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento qualora si ritenga che 

gli interessati alla procedura non offrano le necessarie garanzie di affidabilità o nel caso di mutate 

condizioni. 

Si precisa che il presente avviso a scopo esclusivamente esplorativo nel rispetto dei principi di economici, 

efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione) e pertanto 

non vincola in alcun modo l'Istituto Scuola Italiana di Atene  con gli operatori che hanno manifestato il loro 

interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 

I dati forniti dagli operatori economici proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 1 6 200 e s.m.i e del 

regolamento U 2016 6, esclusivamente per le finalità connesse al l'espletamento della procedura di che 

trattasi. Il trattamento avverrà esclusivamente in Grecia ed i dati non saranno comunicati o diffusi.  

Ogni informazione sulla presente procedura può- essere chiesta al Responsabile del procedimento ex-legge 

241/90, D.S.G.A. Dott.ssa Francesca Caracciolo (tel +30 2102282720 email: scitalat@otenet.gr). 

Il presente avviso e il modello di dichiarazione sostitutiva sono pubblicati sul sito INTERNET 

www.scuolaitaliana.gr  e  nella sezione Amministrazione trasparente. 
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