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Contratto di fornitura di servizi per l’adeguamento ai requisisti richiesti dal Regolamento UE 

679/2016 (G.D.P.R) in materia di protezione dei dati personali e conferimento incarico DPO/RPD 

(Data Protection Officer / Responsabile della Protezione dei dati)  

 
 

Parte fornitrice 

La ditta Luca Maletta dell’Ing. Luca Maletta di seguito denominata “Azienda fornitrice”, con sede in Viale 

Farnese numero 41, Napoli, codice fiscale: MLTLCU70P18F839L, partita IVA n. 04991561210 , casella 

PEC luca@pec.maletta.it, in persona del sottoscritto Luca Maletta suo titolare, domiciliato in Viale degli 

Oleandri n. 16, Napoli. 

 

Parte Acquirente 

L'istituzione scolastica 39° CD G. Leopardi di Napoli, di seguito denominata “Scuola”, con sede in Via G. 

Leopardi 135, 80125 Napoli (NA), Codice fiscale n. 80038500635, PEC: naee039009@pec.istruzione.it, in 

persona del sottoscritto Prof.ssa Albina Arpaia, dirigente scolastico pro-tempore si conviene e si stipula 

quanto segue:  

Art. 1 - Oggetto e durata del contratto 

1.1 Il presente contratto ha l’obiettivo di sviluppare un sistema gestionale che consenta di identificare e 

attuare quanto necessario per rispondere agli obblighi giuridici relativi al Regolamento UE 679/2016 

(G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali e conferire incarico DPO (RPD). 

1.2 Il presente contratto avrà efficacia dalla data della sua stipulazione fino al completo adempimento di tutte 

le obbligazioni contrattuali. L’incarico di “Data Protection Officer” ha la durata di mesi 12 (dodici) dalla sua 

sottoscrizione. 

1.3 La Scuola può recedere senza penali dal presente contratto al verificarsi delle condizioni stabilite nel 

successivo art. 5, comma 3, nel successivo comma 8 del presente articolo o comunque nel caso in cui si 

evidenzino delle condizioni per l’Azienda fornitrice non conformi a quanto da essa dichiarato nella 

documentazione di gara agli atti della Scuola, fermo il diritto della Scuola di richiedere il risarcimento dei 

danni derivanti. 
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1.4 La fornitura è regolata, per quanto non previsto nel presente contratto, dalle vigenti disposizioni di legge 

e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dal Codice 

civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti. 

1.5 Si precisa che il presente contratto è relativo ad una fornitura che, nel suo complesso, è assente dalle gare 

attive effettuate dalla CONSIP spa, verificabili al sito www.acquistinretepa.it 

Art. 2 - Modalità di esecuzione della fornitura 

2.1 L'Azienda fornitrice s'impegna ad eseguire la fornitura di servizi oggetto del presente contratto a perfetta 

regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità ed i termini indicati nel presente 

contratto. 

2.2  L’Azienda fornitrice dovrà eseguire la fornitura con le seguenti modalità: 

 Ottemperare a quanto previsto nell'art. 37 del regolamento UE 2016/679 secondo il contratto previsto 

nell'allegato "A" del regolamento stesso. 

In particolare l’attività di consulenza sarà svolta secondo nel seguente ordine:  

Analisi dei fabbisogni generali 

 Somministrazione di questionari mediante piattaforma in cloud 

 Analisi dei risultati 

 Personalizzazione dei successivi interventi 

Fase di analisi in sede 

 Identificazione  del luogo e delle modalità di conservazione di dati personali e sensibili. 

 analisi dei vari trattamenti 

 individuazione dei responsabili del trattamento 

 individuazione di eventuali corresponsabili del trattamento 

 individuazione degli incaricati dei vari trattamenti  

 analisi del rischio - stato attuale 

 analisi di apparati informatici atti alla conservazione/gestione del dato 

 analisi di apparati audio visivi atti alla registrazione/conservazione 

 individuazione apparati fisici di conservazione del dato e livello di protezione  

 individuazione del system administrator , ovvero colui che può avere accesso ai log ed alle password 

amministrative 

Fase di implementazione/creazione 

 Definizione delle prescrizioni operative 

 Un audit di controllo per ogni scuola dopo 90 giorni dalla trasmissione delle prescrizioni 

 Secondo audit di controllo dopo 180 giorni solo per gli istituti che non superano il primo audit 
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 Reperibilità continua nei riguardi del Garante della privacy 

 Audit su richiesta del garante in caso di incidente 

 Creazione di un registro dei trattamenti con relative policy di sicurezza e analisi del rischio.  

 Preparazione modelli Lettere di incarico (responsabili, corresponsabili, incaricati, system admin )  

 Preparazione modelli per la richiesta del consenso al trattamento dei dati di tutti i soggetti presenti nei vari 

trattamenti. 

 Definizione della tempistica di conservazione dei dati, definizione dei modi e dei tempi  di trasferimento dei 

dati ad altro istituto. 

 Preparazione modelli di avvisi da affiggere sotto i vari apparati audio visivi di registrazione, in base alle 

nuove normativa (titolare .. responsabile .. incaricato ... tempo di retention ed eccezioni autorità)  

 Analisi del sito web della scuola e prescrizioni relative ad eventuali modifiche a carico dell’istituto. 

 Analisi delle mailing list definite presso l’istituto e di eventuali consensi acquisiti. 

 Definizione di richieste di consenso differenziate per studenti sotto i 16 anni 

 Prescrizione per l’implementazione di sistemi di sicurezza sui vari dispositivi informatici  

2.3 L’Azienda fornitrice definirà con l’istituto un calendario operativo che prevede sia attività presso la sede 

della scuola che attività di back office  

Le attività verranno effettuate secondo la seguente tempistica: 

 Fase di “Analisi dei fabbisogni” descritta all’Art.2 comma 2 del presente contratto (entro 60 giorni dalla 

stipula del presente contratto) 

 Redazione registro dei trattamenti e la relativa modulistica. (entro 60 giorni dalla stipula del presente 

contratto) 

  “Fase di analisi in sede” descritte all’Art.2 comma 2 del presente contratto. (entro 120 giorni dalla stipula 

del contratto) 

 Fase di “implementazione/creazione” descritta all’Art.2 comma 2 del presente contratto. (entro 240 giorni 

dalla stipula del presente contratto) 

2.4 Tutte le informazioni e i dati che entreranno in possesso della Azienda Fornitrice verranno considerati 

riservati e non saranno divulgati in nessun modo e per alcun motivo se non dietro specifica autorizzazione 

della scuola. 

2.5 L'Azienda fornitrice garantisce che nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno osservate tutte 

le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di 

durata del presente contratto. L'Azienda fornitrice garantisce altresì, in particolare, che sarà osservata la 

normativa vigente in maniera antinfortunistica sul lavoro. 

2.6 La fornitura deve essere eseguita nel corso del normale orario di lavoro della Scuola. 

Art. 3 - Garanzia 

4.1 L'Azienda fornitrice garantisce la piena proprietà della documentazione fornita e dichiara che la stessa è 

libera da ogni vincolo, garanzia reale o diritto di terzi. 
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Art. 4 – Corrispettivo 

4.1 La Scuola corrisponderà all'Azienda fornitrice per la fornitura servizi, un importo complessivo di € 

600,00 oltre IVA (22%) ove dovuta, ovvero €475,00 oltre IVA al 22% ed € 125,00 esenti iva 

comprensivo  oneri e spese. 

4.2 L'importo complessivo di cui al punto uno rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata del presente 

contratto. 

4.2 E' prevista una sessione formativa in webinar della durata di 2 ore al prezzo di 125€ (iva esente) da 

concordare. 

Art. 5 - Prezzo, fatturazione e termini di pagamento 

5.1 II prezzo della presente compravendita è fissato nell’importo di cui all’art. 5 comma 1 del presente 

contratto, la scuola corrisponderà i seguenti importi che verranno fatturati in seguito alla verifica di regolare 

esecuzione del servizio: 

 237,50€ oltre iva (22%) entro sei mesi dalla stipula del contratto 

 237,50€ oltre iva (22%) entro dodici mesi dalla stipula del contratto 

 125,00€ dopo le due ore di formazione 

5.2 Prima di effettuare il pagamento, questa Scuola verificherà, tramite il sistema informatico Equitalia 

S.p.A., eventuali inadempimenti relativi al pagamento di cartelle esattoriali ai sensi dell’art.48-Bis del D.P.R. 

29-09-1973 n.602, sistema introdotto dell’art.2, co.9 del D.L. 03-10-2006 n.262, convertito con 

modificazioni dalla L. 24-11-2006 n.286 e del D.M.18-01-2008 n. 40. 

5.3 Prima della stipula del contratto, è stato acquisito d'ufficio il DURC e verificata la regolarità contributiva. 

5.4 La ditta sarà tenuta ad ottemperare agli obblighi in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti 

dall'art. 3, legge n. 136/2010, comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente 

bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative alla fornitura, entro sette giorni dal 

decreto di aggiudicazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà inoltre a comunicare tempestivamente ogni modifica 

relativa ai dati trasmessi. 

Art. 6 – Comunicazioni 

Qualsiasi comunicazione diretta sia dall'Azienda fornitrice che dalla Scuola, relativa al presente contratto, 

dovrà essere inviata mediante PEC che viene indicata in testa al presente contratto. 

Art. 7 – Responsabilità 

L’Azienda fornitrice assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la Scuola - anche 

in sede giudiziale - per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali opere od impianti della Scuola, 

comunque connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. 

Art.8 – Penali 

8.1 Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna convenuti, la Scuola applicherà una penale pari 

all'0,1% del corrispettivo di cui al precedente art. 4, fino ad un massimo del 10% dello stesso. 

8.2 L'Azienda fornitrice prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude 

il diritto della Scuola a richiedere il risarcimento degli altri eventuali danni. 

8.3 L’intera fornitura deve comunque essere conclusa, con le modalità descritte nell’art. 2, comma 2 del 

presente contratto, entro e non oltre un anno dalla stipula del contratto; oltre tale termine la Scuola può 

recedere dal contratto senza alcun onere. 

Art.9 – Controversie 
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Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà 

esclusivamente competente il Foro ove l'istituzione scolastica acquirente ha la propria sede. 

Art. 10 - Oneri fiscali e spese contrattuali 

10.1 Sono a carico dell'Azienda fornitrice tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle 

che per legge competono alla Scuola. 

10.2 A tal fine l'Azienda fornitrice dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio 

d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'IVA. 

Art.11 - Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicheranno le norme del codice civile per 

la medesima fattispecie. 

Le parti dichiarano di aver preso visione del presente contratto costituito da numero cinque pagine e di 

accettarlo in tutte le sue parti. 

Napoli, lì 13 luglio 2020 

L’Azienda fornitrice La Scuola 

        Il Dirigente scolastico  

                              Prof.ssa Albina Arpaia 

 

 

Le parti dichiarano espressamente di riconoscere ed approvare quanto dichiarato nel 

presente contratto. 

L’Azienda fornitrice La Scuola 

Il Dirigente scolastico  

                              Prof.ssa Albina Arpaia 
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