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Procedura di affidamento per l'attivazione del servizio di DATA 
PROTECTION OFFICER PER ESECUZIONE ADEMPIMENTI 
PRIVACY. 
Determina a contrarre. PS 2022/253 

 

L’Area Legale ha fatto pervenire al Procurement, con nota 499 del 15/10/2021, la PdO 2021/248 (All. 1), richiedendo 
una nuova attivazione del servizio di DATA PROTECTION OFFICER PER ESECUZIONE ADEMPIMENTI 
PRIVACY, per l’ammontare stimato di € 18.000,00 oltre IVA. Per questa specifica attività non si evincono 
interferenze. 

Si precisa al riguardo che la Pdo è stata predisposta nell’anno 2021 nelle more dell’espletamento delle medesime 
attività in esame affidate all’Avv. Gazerro, oggi in fase di ultimazione. 

L’attività in esame ha ad oggetto le attività necessarie per la gestione, manutenzione ed aggiornamento del sistema 
privacy in ABC, con particolare riferimento agli adempimenti già realizzati e da porre in essere per assicurare la 
conformità di ABC alle regole dettate dal Regolamento Europeo 679/2016.  

Tanto premesso si chiede di avviare una procedura di affidamento, ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del Codice, nonché 

in linea con la Legge 120/2020 “Semplificazioni in materia di contratti pubblici”, nel rispetto del vigente Regolamento 

aziendale per appalti sotto soglia, a mezzo di invito a formulare offerta, con consultazione di tipo “aperta”, rivolta, in 

ambito nazionale, a qualsiasi operatore economico di competenza, in possesso dei requisiti richiesti. 

Tale procedura verrà gestita interamente attraverso la piattaforma aziendale gare telematiche, la quale garantisce 

l’integrità e l’inviolabilità dei dati attraverso la completa tracciabilità dei log di sistema, la segretezza dei contenuti 

documentali e delle offerte, oltre a replicare la necessaria pubblicazione fornita nell’apposita area Amministrazione 

Trasparente del sito web aziendale, fermo restando quelle fornite di norma sulle ulteriori piattaforme on-line 

nazionali. 

Costituiscono gli atti procedurali, il citato invito e la documentazione necessaria alla partecipazione degli operatori 
economici, predisposti dal Procurement. 

Al riguardo, si precisa che:  

- l’incarico di RUP proposto, avallato con nota DG n. 90 del 27/04/2021, nei confronti dell’avv. Paolo Scopece, è 

conforme all’art. 31, c.1 del Codice degli Appalti; 

- il Responsabile di contratto è l’avv. Serena Pelella; 

- il suddetto impegno di spesa trova capienza nelle previsioni di budget della struttura proponente; 

- l’aggiudicazione della procedura sarà disposta con il criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 36 c.9-bis e 

dall’art. 94 c.4 lett. b) del Codice, espresso mediante ribasso unico percentuale sull’ ammontare posto a base di 

gara; 

- ove il numero di partecipanti ammessi risulti pari o superiore a 5 si applicherà, ai sensi dell’art.97 c.8 del 

Codice, l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia individuata ai sensi del c.2, c.2-bis e c.2-ter del medesimo articolo. 
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