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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto: aggiudicazione del servizio relativo all’incarico di responsabile per la protezione dei
dati (DPO) ai sensi dell’art. 37 del regolamento UE 2016/679 per la durata di 12 mesi con
possibilità di rinnovo di 12 mesi e proroga tecnica di 6 mesi, al Dott. STEFANO
BACCHIOCCHI – DOTTORE COMMERCIALISTA – CIG ZC024D5E3D

Visti:
• il Decreto deliberativo Presidenziale della Provincia di Monza e Brianza n. 109 del 2 novembre 2017
avente come oggetto “Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro Monza e Brianza
(AFOL MB). Linee d’indirizzo in materia di funzionamento, risorse umane e strumentali Approvazione” a cui Afol MB dovrà attenersi;
• il verbale dell’amministratore unico n. 63 del 9 novembre 2017 di recepimento del Decreto
Presidenziale di cui al punto precedente;
• il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria rev.2 di
Afol MB;
• Il verbale dell’Amministratore Unico n. 61 del 06/11/2017 di Approvazione bilancio di
previsione 2018 e relativi allegati;
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ‘Codice dei contratti pubblici’ aggiornato dal D.lgs 19
aprile 2017, n. 56;
• l’art 95 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ‘criteri di aggiudicazione dell’appalto’
• l’art. 3 della legge 13/08/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
Richiamato il regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR (General Data Protection
Regulation), UE n. 2016/679 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
e alla libera circolazione dei dati personali;
Dato atto che è necessario affidare il servizio per il ruolo di DPO (Data Protection Officer) come
previsto dal Regolamento UE 2016/679 (denominato GDPR).
Verificato che nel Mercato Elettronico Regionale SINTEL sono presenti i servizi descritti in premessa;
Premesso che è in data 19.07.2018 è stata indetta indagine di mercato sul portale Sintel di Arca
Regione Lombardia relativamente al servizio di cui all’oggetto ;
Preso atto delle offerte inviate dai seguenti operatori economici:
P.IVA 05939860960
P.IVA 04639000654
P.IVA 03777740980

athirat
Società Juribit S.r.l.
STEFANO BACCHIOCCHI

1

AFOLMB Determina dirigente 2018/233 del 18/09/2018 Pagina 2 di 5

C.F FRNVNI70P18F205G
P.IVA 04224740169
P.IVA 02743730125

avvocato ivan frioni
Privacycert Lombardia srl
SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL

Dato atto che, a seguito indagine di mercato è stata indetta in data 06.09.02018 in Sintel procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 co.2 lett.a) del codice relativa all'affidamento dell’incarico di Responsabile
per la Protezione dei dati (DPO) ai sensi dell’art. 37 del regolamento UE 2016/679 per la durata di 12
mesi con possibilita’ di rinnovo di 12 mesi e proroga tecnica di 6 mesi da aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo, con un importo a base di gara soggetto a ribasso di €. 4.500,00 e relativo a 12 mesi di
servizio, alla quale sono stati invitati gli stessi operatori economici che hanno inviato l’offerta
all’indagine di mercato;
Premesso che la gara di cui all’oggetto viene aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
Viste le offerte pervenute dai seguenti operatori economici:
P.IVA 04639000654
P.IVA 03777740980
P.IVA 04224740169
P.IVA 02743730125

Società Juribit S.r.l.
STEFANO BACCHIOCCHI
Privacycert Lombardia srl
SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL

Considerato che l’offerta del Dott. STEFANO BACCHIOCCHI – DOTTORE
COMMERCIALISTA – Via Garibaldi 31 – Gottolengo (BS) , di seguito riportata risulta essere la più
bassa:
Ruolo DPO - Data Protection Officer (Responsabile della protezione dei dati) per 12 mesi €. 2.926,00
oltre iva e cassa
Dato atto che l’offerta del. Dott. STEFANO BACCHIOCCHI – DOTTORE COMMERCIALISTA,
quivi allegata, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, risulta essere congrua
con le esigenze aziendali;
Considerato che:
• gli affidatari si obbligano a utilizzare, come previsto dall’art.3 della Legge 13/08/2010, n. 136, il
conto corrente bancario/postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche
e si obbliga altresì ad indicare persona delegata a operare su tale conto corrente, consapevole
che i pagamenti potranno avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario o postale
riportante, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il C.I.G. assegnato;
• la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il servizio di 12 mesi alle medesime
condizioni economiche e di cui al capitolato di appalto;
• la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere, allo scadere del contratto, proroga
tecnica di 6 mesi alle medesime condizioni economiche e di cui al capitolato di appalto;
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•

•

AFOL nel suo esclusivo interesse, si riserva la facoltà di ampliare o comunque modificare la
consistenza dell’appalto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dello stesso, ai sensi
dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs 18/04/2016 N. 50.
ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni e dell’art. 31 del D.lgs.
18/04/2016, n. 50, di nominare quale responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara
Riva;

Su indicazione del direttore dell’area ICT;
DETERMINA
1. di affidare il servizio relativo all’incarico di responsabile per la protezione dei dati (DPO) ai
sensi dell’art. 37 del regolamento UE 2016/679 per la durata di 12 mesi con possibilita’ di
rinnovo di 12 mesi e proroga tecnica di 6 mesi al Dott. STEFANO BACCHIOCCHI –
DOTTORE COMMERCIALISTA – Via Garibaldi 31 – Gottolengo (BS) che ha formulato
la seguente offerta:
Ruolo DPO (Data Protection Officer (Responsabile della protezione dei dati) per 12 mesi €.
2.926,00 oltre iva e cassa ;
2. di dare atto che:
•
•
•

•

la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il servizio di 12 mesi alle medesime
condizioni economiche e di cui al capitolato di appalto;
la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere proroga tecnica di 6 mesi alle medesime
condizioni economiche e di cui al capitolato di appalto;
AFOL nel suo esclusivo interesse, si riserva la facoltà di ampliare o comunque modificare la
consistenza dell’appalto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dello stesso, ai sensi
dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs 18/04/2016 N. 50.
ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni e dell’art. 31 del D.lgs.
18/04/2016, n. 50, di nominare quale responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara
Riva;

3. Di imputare la spesa di €. 2.926,00 oltre iva e cassa al piano dei conti 3030404 “Spese gestione
adempimenti data protection”
4. Di demandare alla direzione amministrativa l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti
all’attuazione di quanto disposto ai punti sopra elencati.
Il Direttore Generale
(Barbara Riva)
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(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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