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Atto di designazione dell’Amministratore del Sistema Informatico 

Visti: 

- Il D.L. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

- Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection 
Regulation- Regolamento UE 2016/679) 

- Il D.L. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” ed i successivi decreti legge 
correttivi 235/2010, 179/2016 e 217/2017 

- La L. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” 

- La L. 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” 

- Il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed il decreto correttivo 
97/2016 (FOIA) 

- Il provvedimento del Garante sulla Privacy del 27/11/08 pubblicato nella G.U. n. 300 del 
24/12/08 “misure ed accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici 
relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” 

- La direttiva del 1° agosto 2015 del Presidente del Consiglio dei ministri “Misure minime di 
sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni” e la Circolare attuativa AGID 18/04/2017 n. 
2/2017 

Considerato che: 

la normativa più sopra richiamata impone a tutte le Pubbliche Amministrazioni: 

- Di adottare idonee misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati trattati 
anche in riferimento al CAD e alla normativa sulla privacy (DL 196/2003 e Regolamento UE 
2016/679 - GDPR) nei casi in cui ci sia il trattamento di dati personali 

- Di garantire idonee misure tecniche per garantire il disaster recovery e la continuità operativa 
dei sistemi informatici e dei servizi da essi erogati (art. 51 del CAD) 

- Di adottare le opportune misure tecniche atte a garantire la sicurezza informatica della rete 
locale ed il controllo dell’accesso ad Internet ad evitare qualunque uso improprio che possa 
arrecare danni materiali o di immagine alla amministrazione 

- Di adottare idonee misure di sicurezza ICT secondo le linee guida contenute nella circolare 
AGID 2/2017 

 





Considerato anche: 

- che l’attuazione delle disposizioni di legge ed il conseguimento degli obiettivi più sopra citati 
sono responsabilità dirigenziale 

- che il principio di responsabilizzazione (accountability) contenuto nel Regolamento UE 
2016/679 (GDPR) affida al Dirigente Scolastico, Titolare del Trattamento, la valutazione delle 
misure tecniche ed organizzative idonee a garantire la protezione dei dati personali trattati 
dall’amministrazione scolastica e l’onere di dimostrare che questi siano in concreto sufficienti 
all’attuazione del GDPR 

- che il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Fermi + Da Vinci” di Guspini ritiene che 
fra le misure minime atte a garantire la tutela dei dati personali debba esserci la collaborazione 
di personale tecnico esperto nella gestione dei sistemi tecnologici e della sicurezza informatica 
che svolga il suo compito nelle vesti di Amministratore di Sistema e di consulente sulla 
normativa di riferimento per le amministrazioni scolastiche più sopra richiamata 

- che l’istituto scolastico non dispone nel proprio organico del personale con i requisiti di 
competenza, capacità ed esperienza necessari ad assumere il ruolo di Amministratore di Sistema 
e di consulente sulla normativa di riferimento per le amministrazioni scolastiche 

- che la Vargiu Scuola Srl ha presentato offerta per l’assunzione dell’incarico di Amministratore di 
sistema e di consulente sulla normativa di riferimento per le amministrazioni scolastiche 

- che la Vargiu Scuola Srl ha già operato nell’Istituto per le medesime finalità negli anni 
precedenti dando sempre prova di grande preparazione e professionalità con valutazioni sempre 
ampiamente positive da parte di questa amministrazione 

- che dai curricula e dalle credenziali aziendali risulta che la Vargiu Scuola Srl presenta una 
struttura appositamente creata per fornire i servizi di assistenza e consulenza richiesti e che 
fornisce tutte le garanzie necessarie in termini di competenza, efficienza, esperienza, affidabilità 
e reputazione. 

- Che, per questi motivi, con determina Prot.n. 4427 del 13.06.2018 ha provveduto 

all’affidamento alla Vargiu Scuola Srl del servizio di assistenza informatica e di consulenza in 

merito all’attuazione della normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, 

dematerializzazione e lotta alla corruzione che include anche la nomina dell’Amministratore di 

Sistema; 

DESIGNA 

Il Dott. Ing. Antonio Vargiu, Amministratore del Sistema Informatico dell’l’istituto Comprensivo 

“Fermi + Da Vinci” di Guspini 

Il predetto nello svolgimento del proprio incarico dovrà: 

- Collaborare con il Dirigente Scolastico nella definizione delle misure tecniche ed 
organizzative, con particolare riferimento, ma non solo, a quelle tecnico informatiche per 
l’attuazione della normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, CAD e lotta 
alla corruzione 

- Collaborare con il Dirigente Scolastico per la definizione delle misure atte a garantire una 
idonea protezione dei dati personali trattati nel rispetto del GDPR o di altre disposizioni 
normative 

- Collaborare con il Dirigente Scolastico nella definizione e nella gestione delle misure 
minime di sicurezza imposte dalla Circolare AGID 2/2017 

- Collaborare con il Dirigente Scolastico nella definizione e nella gestione delle misure di 
continuità operativa e di disaster recovery richieste dalla normativa vigente  



- Fornire un servizio di assistenza e di amministrazione dei sistemi informatici dell’istituto 
secondo le modalità previste dal contrato di assistenza sottoscritto 

 

Nello svolgimento dell’incarico ad esso affidato, il Sig. Antonio Vargiu potrà avvalersi del 

personale tecnico della Vargiu Scuola Srl che dovrà limitarsi alla gestione e manutenzione degli 

strumenti elettronici ed informatici e sarà responsabile della conservazione e della riservatezza 

dei dati contenuti nei PC o su qualsiasi supporto rimovibile nel caso in cui tali strumenti o dati 

dovessero essere trasferiti presso la sede della Vargiu Scuola Srl per motivi tecnici. Analoga 

responsabilità verrà assunta per gli interventi effettuati da remoto attraverso collegamenti 

telematici. Tale condotta dovrà essere rispettata in modo da garantire che i dati mantengano la 

loro riservatezza e che per qualsiasi operazione siano tutelati. 

 

 

 

 
L’Amministratore di Sistema 
Dott. Ing. Antonio Vargiu 

(firmato digitalmente) 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Rita Aru 
(firmato digitalmente) 
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