
Settore: Affari Generali e Istituzionali - Cultura e Manifestazioni

Servizio/Ufficio:  Ufficio Affari Generali 

Oggetto: AFFARI GENERALI - ART. 37 REGOLAMENTO UE N. 679/2016 - SERVIZIO DI 
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI (RPDP) - RINNOVO 
CANONE PER L'ANNUALITA' 02.05.2019 - 01.05.2020 - IMPEGNO DI SPESA - 
EURO 11.224,00 IVA COMPRESA (CIG. ZB727C09C4)

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 1071 DEL 09/04/2019

Il Dirigente

Premesso che:

 con determinazione n. AG/170 del 30.04.2018 è stata affidata, previa indagine di mercato, a 
Maggioli SpA la fornitura del pacchetto dei servizi ALL PRIVACY, comprendente:

✔ formazione di dipendenti;

✔ software di gestione degli adempimenti;

✔ registro dei trattamenti, valutazione d’impatto, piano di sicurezza e modulistica;

✔ funzioni di Responsabile della Protezione dei Dati da remoto;

il  tutto  in  relazione agli  adempimenti  obbligatori  ex-lege  derivanti  dal  Regolamento UE n. 
679/2016;

 il predetto servizio scadrà il prossimo 1° maggio 2019;

 risulta  necessario ed opportuno proseguire  anche per la  prossima annualità  nell’utilizzo  del 
predetto servizio fornito da Maggioli SpA in quanto:

✔ il rinnovo avviene ad un prezzo più basso rispetto a quello dell’annualità precedente (€ 
9.200,00 anziché € 9.500,00);

✔ tutti gli adempimenti obbligatori ex-lege derivanti da Regolamento UE n. 679/2016 sono 
ormai storicizzati sul software di gestione fornito da Maggioli SpA e dunque risulterebbe 
antieconomico e non rispondente al principio di buon andamento dell’amministrazione per 
il dispendio di tempo e di risorse, ricominciare da capo implementando una nuova banca 
dati su di un nuovo software;

✔ l’esercizio delle funzioni di RPD, compreso nel pacchetto  ALL PRIVACY di cui si tratta 
nell’annualità in scadenza ha pienamente soddisfatto le esigenze dell’Amministrazione;
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Rilevato pertanto che sussistono i presupposti per il rinnovo del pacchetto All Privacy a 
Maggioli SpA mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.;

Dato atto che:

 il predetto pacchetto “All Privacy 2019 – canone utilizzo 365 giorni” è presente sul MEPA con 
il codice AEOL1023CONS054 al prezzo di € 9.200,00 oltre a IVA;

 è stato richiesto ed acquisito il C.I.G. ZB727C09C4;

 sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva ai sensi 
della vigente normativa ed è stato acquisito il DURC regolare;

 non  sussistono le  situazioni  di  cui  all’art.  53 D.  Lgs.  165/2001 e che si  è  provveduto agli 
adempimenti prescritti dalla Legge n.190/2012 così come recepiti nel Piano Anticorruzione e 
Trasparenza del Comune di Biella;

Richiamata  la  prenotazione  di  spesa  n.  1230/2019 sul  capitolo  103011140250/0 del 
Bilancio 2019;

Visto:

 art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

 l’art. 90 dello Statuto Comunale;

 il vigente Regolamento di Contabilità;

 il Piano Esecutivo di Gestione triennio 2019/2021;

DETERMINA

1) di acquistare, per le motivazioni riportate in premessa, il prodotto “All Privacy 2019 – canone  
utilizzo  365 giorni” presente  sul  MEPA con il  codice  AEOL1023CONS054  al  prezzo  di  € 
9.200,00 oltre a IVA, con riserva di valutare alla scadenza annuale ogni opzione per il futuro; 

2) di  impegnare a favore della MAGGIOLI S.p.A. via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di 
Romagna (RN) la somma di Euro 11.224,00 imputandola come segue:

• Bilancio 2019

• Capitolo 103011140250

• Beneficiario (codice) Maggioli SpA (26255)

• Codice V Livello 1030299002

• Fattore produttivo 01331
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• Centro di costo 0450

3) che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente e/o al responsabile del 
procedimento firmatari del presente atto.

IL DIRIGENTE
Dott. Mauro DONINI

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. 

_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

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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