Istituto “Emilio Biazzi” – i.p.a.b. – Struttura Protetta
29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PIACENZA)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE

NR. 15 DEL 22/01/2018
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’

OGGETTO: SERVIZI NORMATIVI SIGE E DPO – ADEGUAMENTO PRIVACY
(R.E 679/2016) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CBA CONSULTING– CIG
Z1E21D0F10
Richiamata la Deliberazione di Consiglio nr. 40 in data 14/12/2017 con la quale la sottoscritta è
stata incaricata di provvedere all’adeguamento alla Direttiva R.E 679/2016 in materia di tutela dei
dati personali, con attivazione di un contratto di servizio e consulenza con un’azienda specializzata
nel settore;
Dato atto che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento
generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile
a partire dal 25 maggio 2018, introduce nuovi obblighi per il titolare dei dati nei diversi ambiti:
- Documentale: occorre rivedere l’intera documentazione in utilizzo presso l’istituto al fine di
valutarne i corretti riferimenti normativi con riferimento alla privacy, le nuove informative, i
consensi, le nomine delle figure incaricate al trattamento dei dati;
- Procedurale: il GDPR prevede l’obbligo della presenza e della tenuta dei Registri dei
Trattamenti (art. 30);
- Dei rischi: il GDPR prevede la valutazione e la gestione del rischio inerente al trattamento
(SGSI);
Ricordato che l’Istituto non dispone di figure professionali adeguate per lo svolgimento e la messa
in atto di tutte le attività necessarie all’adeguamento della struttura alla Direttiva R.E 679/2016 in
materia di tutela dei dati personali;
Preso atto dell’offerta economica inviata da CBA Consulting s.r.l (azienda del gruppo CBA
Informatica), agli atti prot. nr. 2050 del 12/12/2017, con la quale la società si è resa disponibile
all’espletamento dei servizi normativi SIGE e DPO – adeguamento Privacy rispondente alle
normative di legge per le Pubbliche Amministrazioni previste da una parte dal Nuovo regolamento
Europeo in materia di protezione dei dati e dall’altra dagli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione delle informazioni, al costo presunto di €uro 17.500,00 per una durata biennale dalla data
di attivazione del servizio.
Ritenuto che per l’espletamento dei servizi normativi SIGE e DPO – Adeguamento Privacy è
importante avvalersi di professionalità tali da garantire un’assistenza qualificata, nel conferimento
dell’incarico, nel rispetto del principio di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione,
si è privilegiato il criterio di affidabilità ed esperienza in incarichi e forniture di servizi in
I.p.a.b/A.s.p gestori di servizi assistenziali per anziani e disabili.
Vista la delibera di Consiglio nr. 22 in data 16/05/2016 avente ad oggetto: “Prime indicazioni agli
uffici per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria ai sensi del D.lgs 50/2016”;
Dato atto che, in osservanza dei predetti disposti regolamentari, le procedure per l’acquisizione di
forniture di beni e servizi sono consentite per importi inferiori alle soglie di cui agli artt. 35 e 36 del
D.lgs 50/2016 e secondo i criteri ivi indicati;
Rilevato che in applicazione dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, il ricorso all’affidamento
diretto è motivato in ragione del principio di proporzionalità, adeguatezza ed idoneità dell’azione
rispetto alle finalità e al modesto importo dell’affidamento, nonché dei principi di economicità,
efficacia, congruità dell’atto rispetto allo scopo perseguito;
Dato atto che:
 La spesa di cui sopra è necessaria e indispensabile al fine di permettere l’espletamento delle
attività amministrative istituzionali e gestionali dell’istituto;
 L’oggetto del contratto è la fornitura dei servizi normativi SIGE e DPO – Adeguamento Privacy
al fine di consentire una completa rispondenza alla normativa vigente introdotta dal
Regolamento (UE) 2016/679 e dagli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni previsti per le Pubbliche Amministrazioni;
 Il contratto avrà il medesimo oggetto, sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio e avrà decorrenza dalla data di comunicazione di attivazione del servizio e per una
durata biennale;
 Si procede all’affidamento diretto ai sensi del comma dell’art. 36, comma 2, lettera a) – del
D.lgs n. 50/2016;
 Il numero di CIG attribuito alla presente procedura è il seguente: Z1E21D0F10
Acquisito il DURC in corso di validità;
Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere ad effettuare il relativo impegno di spesa;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio nr. 36 del 14/12/2017 con la quale è stato autorizzato
l’esercizio provvisorio per il 2018;
Tutto ciò premesso, ai sensi e per quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e
organizzazione approvato con A.D. nr. 17 del 03/07/2003,

DETERMINA
 Di affidare, per tutto quanto esposto in premessa, alla società CBA Consulting S.r.l, azienda del
gruppo CBA Informatica, con sede in viale Trento 56 a Rovereto (Tn) l’espletamento dei

servizi normativi SIGE e DPO – Adeguamento Privacy, per un importo di spesa complessivo
per una durata biennale, di €uro 17.500,00 alle condizioni tutte di cui all’offerta agli atti prot.
nr. 2050 del 12/12/2017.
 Di dare atto che:
- La spesa di cui sopra è necessaria e indispensabile al fine di permettere l’espletamento
delle attività amministrative istituzionali e gestionali dell’istituto;
- L’oggetto del contratto è la fornitura dei servizi normativi SIGE e DPO – Adeguamento
Privacy al fine di consentire una completa rispondenza alla normativa vigente introdotta
dal Regolamento (UE) 2016/679 e dagli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
delle informazioni previsti per le Pubbliche Amministrazioni;
- Il contratto avrà il medesimo oggetto, sarà stipulato mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio e avrà decorrenza dalla data di comunicazione di attivazione del
servizio e per una durata biennale (scadenza 31/12/2019);
- Si procede all’affidamento diretto ai sensi del comma dell’art. 36, comma 2, lettera a) –
del D.lgs n. 50/2016;
- Il numero di CIG attribuito alla presente procedura è il seguente: Z1E21D0F10
 che il conseguente impegno di spesa di €uro 12.725,60 IVA inclusa verrà assunto al cap. 14.3
“Spese per informatizzazione uffici”, del Bilancio 2018, mentre la rimanente spesa di €uro
7.832,40, verrà assunta nel Bilancio 2019, ove verrà previsto un sufficiente stanziamento;
 CBA Consulting verrà liquidata e pagata a seguito di emissione di regolare fattura elettronica,
previa acquisizione del DURC, alle condizioni previste senza l’adozione di alcun ulteriore atto;

Castelvetro P.no, lì 22/01/2018
La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
(firmato digitalmente)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR n.445/2000 e dell'art. 21del D. Lgs. N.82/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati dell’Istituto
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO
AMMINISTRATIVO.

Castelvetro P.no, lì _________________

La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
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Copia della presente determinazione viene trasmessa a:
[X] Presidente
[ ] ________________

[ ] __________________
[ ] __________________

[ ] ___________________
[ ] ___________________

