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LICEO SCIENTIFICO “G. DA PROCIDA” 
Via Gaetano De Falco, 2 - 84126 SALERNO 

 089.236665   saps020006@istruzione.it - saps020006@pec.istruzione.it 
C.F.: 80023610654 – iPA: istsc_saps020006 – C.U.: UFI7KB 

 

CONTRATTO DI SERVIZIO PER CONFERIMENTO INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
C.I.G.: Z20369A87D 

tra 
il Liceo Scientifico “Giovanni da Procida” con sede in Salerno alla Via Gaetano De Falco, 2, C.F.:80023610654, d’ora in 
poi denominato “Liceo”, rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore prof.ssa Anna Laura Giannantonio, nata 
a Treviso il 21/10/1963, C.F.: GNNNLF63RGIL407V e domiciliata per la sua carica presso il Liceo 

e 
la Information Technology Service s.r.l. con sede legale in Bacoli (NA) alla Via Cuma, 238, 80070, P. IVA. 06091251212 
nella persona del suo legale rappresentante il dott. Fabrizio Illiano nato a Napoli il 2/12/1969 (da ora in poi denominato 
Affidatario), che individua tra gli esperti presenti in azienda l’ing. Luigi Belardo nato a Caserta il 31/01/1982 C.F.: 
BLRLGU82A31B963V quale referente del Responsabile della Protezione RPD. 

PREMESSO 
che il D.I. 128/2018 autorizza la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività; 
che all’interno del Liceo Scientifico “Giovanni Da Procida” non esistono specifiche professionalità che possano ricoprire 
l’incarico; 
che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti; 

VISTO 
il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) UE 2016/679; 
Il preventivo presentato dallo Information Technology Service s.r.l., 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
Articolo 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio.  
Articolo 2 

L’esecuzione del presente contratto è regolata dalla normativa comunitaria e nazionale vigente con particolare 
riferimento alla normativa in tema di contratti pubblici (D.Lgs 50/2016 e D.Lgs 57/2017). 

Articolo 3  
Il presente Contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di consulenza  per l’adeguamento 
normativo/documentale al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE n. 2016/679 e dell’incarico di 
Responsabile della Protezione dei Dati da parte dell’Liceo all’Affidatario, atteso che il suddetto Regolamento 
introduce nuovi obblighi che impongono agli Enti l’adozione di specifiche misure sulla protezione dei dati personali, 
tra i quali la necessità di gestire un registro dei trattamenti e garantire nel tempo la sicurezza dei dati; l’obbligo di 
notificare i data breach; l’esigenza di adottare un approccio ispirato al principio di “privacy by design”; l’inasprimento 
delle sanzioni; l’esigenza di introdurre la figura del Data Protection Officer (indicato anche come Responsabile della 
Protezione dei Dati). Tale figura è stata individuata nell’Affidatario così come specificato nell’Atto di Designazione 
allegato a codesto Contratto. Rilevando che, l’attuazione della policy dell’Istituzione Scolastica rivolta all’attuazione e 
all’adeguamento della normativa privacy spetta, esclusivamente, al Dirigente Scolastico, si definisce tra le parti che, 
qualora venga richiesto dal Dirigente Scolastico a codesta società la stesura di documenti quali: procedure attuative, 
documentazione inerente ad incarichi, informative (solo ad esempio non esaustivo di documentazione), le stesse 
devono intendersi di esclusiva pertinenza e proprietà intellettuale della Information Technology Service s.r.l. e 
concesse all’Istituzione Scolastica solo a titolo di comodato gratuito non oneroso. Resta d’intesa che, l’intero 
pacchetto procedurale, eventualmente richiesto, sia custodito e tenuto ad esclusivo uso della Istituzione Scolastica 
fino al termine di codesto contratto di servizio e che non venga concesso in nessun caso a terzi. La stessa 
documentazione sarà cestinata e comunque non resa più disponibile a nessuno alla naturale scadenza contrattuale. 

Articolo 4  
L’importo complessivo dell’acquisizione è pari ad euro 1.220,00 (milleduecentoventi/00) IVA inclusa. 
Il pagamento del corrispettivo spettante avverrà previa presentazione di regolare fattura e previo accertamento da 
parte del Liceo del completo assolvimento agli obblighi connessi all’incarico. 
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Il Responsabile della Protezione dei Dati provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per 
responsabilità civile 

Articolo 5 
Il presente contratto vincola l’Affidatario e l’Liceo dalla data della sua sottoscrizione. 
Il presente contratto ha validità fino al giorno 29/05/2023. 

Articolo 6 
L’Affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, e piano di 
lavoro approvato dall’Liceo, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun 
compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all’art. 4, così come riportato nell’Ordine allegato a questo Contratto. 

Articolo 7 
Il Liceo si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato dall’Affidatario. In caso di 
esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nella lettera di invito, nell’offerta tecnica e 
nel presente contratto, l’Liceo fisserà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., co. 2, il termine di 15 giorni entro cui 
l’affidatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.  
Nel caso in cui l’Affidatario non provveda alla corretta e integrale esecuzione del servizio per cause ad esso imputabili, 
l’Liceo avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento. 
In caso di risoluzione del contratto, il Liceo avrà diritto al risarcimento del danno conseguente. 
Nel caso in cui il prestatore, entro il termine di scadenza fissato, non abbia portato a termine quanto previsto dal 
presente contratto, il committente avrà la facoltà di risolvere il contratto con il recupero di eventuali importi corrisposti 
per il periodo della mancata prestazione, salvo il risarcimento dei danni nel caso che dalla mancata prestazione sia 
derivato un danno al Liceo. 
Tale penale non viene applicata qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore non imputabile al prestatore. 
Nell’eventualità di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione (sciopero di 
mezzi pubblici, astensione di tutti i corsisti, …) si corrisponderà solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute 

Articolo 8 
Per i pagamenti di cui al co. 2 della Legge del 13 agosto 2010 n.136, l’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari.  
L’ Affidatario si impegna a:  

• Utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane S.p.A. e 
dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 

• Registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto previsto dal 
co. 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 
bancario o postale; 

• Riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice identificativo di gara 
CIG Z20369A87D; 

• Comunicare all’Liceo gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, 
qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati 
trasmessi; 

• Rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede. 
Articolo 9 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 e dal Regolamento UE 2016/679, in tema di 
trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della 
sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno 
effettuati per l’esecuzione dell’atto medesimo. 
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al vero. Con il 
presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all’esecuzione del contratto stesso, in 
ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità 
e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.  
Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le 
informazioni previste dall’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento UE 2016/679, ivi comprese quelle 
relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato 
previste dal medesimo decreto.  

Art. 10 
Si conviene tra le parti che tutte le informazioni cui il personale utilizzato dall’Affidatario verrà a conoscenza 
nell’esecuzione del presente contratto devono essere considerati riservati. In tal senso l’Affidatario si obbliga ad 
adottare con il personale preposto all’esecuzione delle attività tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di 
tali informazioni e/o documentazione, nonché a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del 
contratto e a non fare utilizzo tale da arrecare pregiudizio all’Liceo.  
In caso di inadempienza agli obblighi previsti dal precedente co., fermo restando il diritto dell’Liceo di richiedere il 



 

risarcimento del danno, l’Liceo avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c.  
Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l’Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto stabilito 
dalle disposizioni di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento UE 2016/679 e dai relativi regolamenti di 
attuazione in materia di riservatezza.  

Articolo 11 
Qualora uno dei componenti dell’organo di amministrazione o l’amministratore delegato, direttore generale e/o il 
responsabile tecnico dell’Affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica 
Amministrazione, la fede pubblica o il patrimonio dello Stato, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla 
vigente normativa antimafia, l’Liceo ha diritto di recedere dal presente contratto, quale che sia il suo stato di 
esecuzione, su semplice comunicazione scritta.  

Articolo 12 
È fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto e dei crediti derivanti dalla sua esecuzione.  

Articolo 13 
Per eventuali controversie relative all’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è territorialmente 
competente, in via esclusiva, il Foro di Salerno.  
Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto si richiamano, in quanto compatibili, le norme del 
codice civile in materia di obbligazioni, contratti e di prestazione d’opera. 
Il contraente si impegna, a seguito di rilievi disposti dagli organi di controllo, a restituire eventuali somme 
indebitamente percepite. 
Le parti concordano di non registrare il presente atto, privilegiando il principio del gentleman agreement.  
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 della parte II della Tariffa allegata 
al D.P.R. N. 131/86 relativa al T.U. sull’Imposta di Registro.  
L’imposta di bollo sulle eventuali quietanze dei corrispettivi è a carico dell’Affidatario. 
Salerno, 30/05/2022 

Il Dirigente scolastico        Il Contraente 
prof.ssa Anna Laura Giannantonio            I.T.S. s.r.l. 
                   dott. Fabrizio Illiano 

 
 

 

 

 



 
 

BUONO D’ORDINE    

FAX 081.230.33.79 E/O E-MAIL: ORDINI@ITSINFORMATICA.IT  

 

SCUOLA LICEO "G.DA PROCIDA" 

Via e nr. civico VIA GAETANO DE FALCO 2 

CITTA’ SALERNO CAP   84126 PROV.  ( SA    ) 

Telefono 089236665 FAX  089236665 E-MAIL    

COD. FISCALE / P. IVA  Codice ministeriale della scuola   

Dirigente Scolastico  E-MAIL  

Persona referente   Qualifica   

Protocollo nr.  Data   

CIG:  CODICE UNIVOCO: UFI7KB 

OPERATORE Pondrelli Anna 

Rif. ns. offerta prot. N. 2022-464-ITS del 23/05/2022 

CONFORME REGOLAMENTO UE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) SCADENZA 25 MAGGIO 2018 

Descrizione  Costo unitario 

IVA ESCLUSA 

Q.TA’ Costo Totale IVA 

ESCLUSA 

 RINNOVO DPO Sopralluogo presso la scuola ed intervista al Dirigente 

Scolastico, DSGA e Incaricati al trattamento dati (n. 1 mezza giornata 

lavorativa presso la scuola): 

" Verifica di eventuali modifiche intervenute; 

" Verifica attuazione piano di miglioramento; 

" Audit. 

Attività back-office: 

" Aggiornamento Registro dei trattamenti; 

" Aggiornamento procedure e modulistica; 

" Emissione Rapporto di auditt, aggiornamento del DPIA e del Piano di 

miglioramento 

Presentazione Documenti e Formazione (n. 1 mezza giornata lavorativa presso 

la scuola): 

1. Presentazione al Dirigente Scolastico e ai Responsabili del trattamento 

dei seguenti documenti: 

" Registri trattamenti; 

" Stato del Piano miglioramento; 

" Eventuali modifiche alle Procedure operative; 

" Risultati dell'audit. 

2. Formazione del personale relativamente a: 

" Introduzione al regolamento Europeo 679/2016; 

" Applicazione Sistema di Gestione dei dati personali implementato. 

Include assunzione responsabilità DPO per 12 mesi. 

 

1.000,00 1,00 1.000,00 

  

    Totale fornitura ESCLUSA IVA – prezzo a Voi riservato ➔ 1.000,00 

Totale fornitura COMPRESA IVA – prezzo a Voi riservato ➔ 1.220,00 

 

Condizioni di fornitura:             
• Evasione entro 180 gg. lavorativi dalla ricezione dell’ordine - IVA 22% a Vs. carico, salvo varianti di legge. 

• Offerta valida fino al 30.05.2022. 

• Eventuali interventi on-site (presso la scuola) aggiuntivi, rispetto a quelli sopra citati, non sono inclusi nel presente ordinativo, e saranno 
pertanto quotati separatamente.  

• Pagamento: entro 30 giorni data fattura.  
NOTA: per garantire l’integrità dei dati e del sistema di sicurezza in oggetto, si consiglia di affidare tale adeguamento alla ns. Azienda, che dispone 
di tecnici in grado di poter effettuare tali lavori senza il rischio della perdita e/o alterazione dei dati.  

ATTENZIONE - la fatturazione dei suddetti prodotti/servizi sarà effettuata, a seguito del primo sopralluogo, dalla seguente azienda: 
I.T.S.  SRL  - VIA ANTINIANA, 115 – 80078 – POZZUOLI (NA)  – P. IVA: 06091251212 - Tel.: 081 854.93.44 – Fax: 081 230.33.79 

 
INVIARE TIMBRATO E FIRMATO MEZZO FAX AL N. 081.230.33.79. E/O VIA E-MAIL: ORDINI@ITSINFORMATICA.IT 

 
 
 
Timbro della scuola e Firma    __________________________________________________   Data    _________________ 
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