
DEL 19-08-2021

Il responsabile del procedimento: MICHELI SIMONE Istruttore  MICHELI SIMONE

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Procedura negoziata, svolta in modalità telematica, per
l'affidamento del servizio di Data Prtection Officer (DPO) in
attuazione del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e D.Lgs.
101/2018 CIG: 8770629802. Impegno di spesa

DETERMINAZIONE N. 1453

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO CHE il Reg. UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali entrato in vigore
il 25 maggio 2018 impone alle Pubbliche amministrazioni importanti operazioni di adeguamento per
approntare un nuovo sistema di protezione dei dati personali, incidendo profondamente sulle misure
già adottate dagli Enti a tutela della Privacy. Tale adeguamento rende necessario procedere ad
un’analisi e mappatura dei trattamenti al fine di individuare quelli maggiormente esposti a rischio di un
trattamento illecito dei dati, creazione di un meccanismo di valutazione di impatto sulla protezione dei
dati, creazione di uno o più registri delle attività di trattamento, adeguamento della informativa e
individuazione del responsabile della protezione dei dati (DPO);

DATO ATTO CHE con lettera del 28 marzo 2018 questa Unione proponeva ai comuni ad essa aderenti e
al Parco nazionale delle Foreste Casentinesi di gestire unitariamente questo processo di adeguamento
alla nuova disciplina, per realizzare un risparmio sia in termini economici che in termini di tempo e che
le amministrazioni così interpellate hanno tutte aderito alla proposta e che successivamente anche il
Comune di Laterina Pergine Valdarno, per il quale questo Ente svolge le funzioni di Centrale Unica di
Committenza ha richiesto di usufruire del servizio;

DATO ATTO che nel corso dell’anno 2020 anche il Comune di Pratovecchio Stia ha fatto richiesta di
aderire al detto servizio;

RITENUTO  di poter procedere all’affidamento dei servizi a soggetto esterno, degli incarichi di:

Data Protection Officier (DPO);

Consulenza per la privacy (GDPR);

Realizzazione ed aggiornamento della documentazione necessaria;

Formazione del personale;

PREMESSO CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 523 dell’26/03/2021 - si
provvedeva ad approvare la documentazione per la manifestazione d’interesse di cui all’oggetto ed è
stata indetta la relativa procedura ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che con successiva determinazione n. 1293 del 29/07/2021 veniva affidata la gara di cui
sopra alla ditta QUALITY MANAGEMENT SRLS con sede legale in Castiglion Fibocchi (AR), 52029 Piazza
delle Fiere 1, C.F. 02310670514, e P.I. 02310670514 con il seguente punteggio: offerta tecnica punti
49,50 offerta economica punti 30 per un punteggio complessivo pari a 79,50;

VISTO che nelle more dei controlli è comunque possibile procedere all’affidamento alla ditta risultata
aggiudicataria a partire dal 01 settembre 2021 impegnando conseguentemente la somma complessiva
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pari ad € 3.774,52 a favore della ditta QUALITY MANAGEMENT SRLS con sede legale in Castiglion
Fibocchi (AR), 52029 Piazza delle Fiere 1, C.F. 02310670514, e P.I. 02310670514;

D I S P O N E

per le motivazioni di cui alle premesse che si intendono integralmente richiamate:

al fine di garantire la continuità del servizio ed in particolare di quello relativo alla figura del DPO1.
obbligatorio per legge, di affidare il servizio di cui meglio alle premesse a partire dal 01
settembre 2021 e nelle more dell’espletamento dei controlli previsti, a favore della ditta
QUALITY MANAGEMENT SRLS con sede legale in Castiglion Fibocchi (AR), 52029 Piazza delle
Fiere 1, C.F. 02310670514, e P.I. 02310670514, la quale come sopra è risultata miglior
offerente all’esito della procedura di gara indetta con il punteggio di: offerta tecnica punti 49,50
offerta economica punti 30 per un punteggio complessivo pari a 79,50 come da Determinazione
n. 1293 del 29/07/2021;

di impegnare a favore della Ditta QUALITY MANAGEMENT SRLS con sede legale in Castiglion2.
Fibocchi (AR), 52029 Piazza delle Fiere 1, C.F. 02310670514, e P.I. 02310670514 - la somma
complessiva di € 3.774,52 IVA compresa, imputando la spesa nelle uscite del bilancio
dell'esercizio in corso al Cap/Peg 1124.00 (01.02.1.03) Voce “Adeguamento normativa europea
Privacy” – CIG: 8770629802

di dare atto che il modello DURC e tutti i dati finalizzati all’assolvimento della tracciabilità dei3.
flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e successive modificazioni ed
integrazioni sono depositati agli atti presso l’ufficio competente.

f.to Il Responsabile del Servizio
MICHELI SIMONE

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art.9 punto 2 del Decreto Legge 78/2000, espresso ove
necessario, ovvero in caso di assunzione di impegno di spesa.

VISTO

Visto di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 con
attestazione della copertura finanziaria (art. 153, comma 5, D. Lgs. 267/2000).

Impegno N.   789 del 19-08-2021  a Competenza   CIG 8770629802

Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Capitolo     112400 Articolo       Adeguamento normativa europea privacy
Causale Procedura negoziata, svolta in modalita telematica, per laffidamento del servizio di Data

Prtection Officer (DPO) in attuazione del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e D.Lgs.
101/2018 CIG: 8770629802. Impegno di spesa

Importo  2021 €. 3.774,52

Beneficiario     34479   QUALITY MANAGEMENT SRLS

Poppi 19-08-2021

f.to Il Responsabile del Servizio
Finanziario

 SIMONE MICHELI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line
dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 1856 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 19-08-2021
f.to il responsabile della pubblicazione

 MICHELI SIMONE


