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OGGETTO:  ART. 37 REGOLAMENTO UE N. 679/2016 – SERVIZIO DI RESPONSABILE 

DEI DATI PERSONALE ED ALTRI ADEMPIMENTI – PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. 

LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. - EURO 11.590,00 – (CIG Z18235CE37) 
 

 
 
 

COPIA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N.  AG/170   DEL   30/04/2018 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

 

 

Premesso che: 

▪ il 25 maggio 2018 entrerà in vigore il Regolamento UE n. 679/2016 che ha rivisitato la disciplina 

in materia di tutela dei dati personale introducendo una normativa direttamente applicabile agli 

Stati membri senza necessità di formali atti di recepimento; 

▪ tra le novità contenute nel Regolamento di cui sopra vi è la previsione di una nuova figura 

obbligatoria all’interno delle aziende e delle Pubbliche Amministrazioni, vale a dire quella del 

Responsabile dei dati Personali a cui compete espletare le funzioni previste dall’art. 39 del 

Regolamento UE sopra citato; 

▪ la figura del Responsabile della Protezione dei Dati Personali è incompatibile con quello di 

Responsabile o sub-Responsabile del Trattamento dei Dati Personali; 

▪ in data 13.03.2018 il Sindaco, in quanto Titolare del Trattamento dei Dati Personali presso il 

Comune di Biella, ha pertanto dato mandato a questo Ufficio di avviare la procedura per 

l’affidamento all’esterno del servizio di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali; 



▪ pertanto al fine di esperire una indagine di mercato propedeutica all’affidamento del servizio di 

cui trattasi ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del d. lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in data 

15.3.2018 è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale nella sezione 

Amministrazione Trasparente un avviso al fine di raccogliere eventuali manifestazioni di interesse 

da parte di operatori economici; 

▪ sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse: 

✓ Renzo DIENA – Ivrea (TO); 

✓ INNOVA srl – San Salvatore Telesino (BN); 

✓ CO.DE. srl – Manfredonia (FG); 

✓ PROMETEO srl – Mantova; 

✓ Neo Studio 2000 srl – Palermo; 

✓ GENI srl – Palermo; 

✓ Studio CAVAGGIONI s.c.a.r.l. – San Bonifacio (VR); 

✓ BOXXAPPS srl – Venezia/Mestre; 

✓ FORGEST srl – Milano; 

✓ SZA Studio Legale – Milano; 

✓ Lazzaro PALUMBO – San Giovanni Rotondo (FG); 

✓ ITADVICE Coop. a r.l. – Viareggio (LU); 

✓ Studio Legale RIBAUDO – Palermo; 

✓ QSM srl – Catania; 

✓ Valerio TALLINI – Roma; 

✓ EVOLUMIA srl – Triggiano (BA); 

▪ in data 05.04.2018 è stato effettuato il sorteggio per ridurre a cinque il numero di operatori 

economici da consultare, così come previsto dall’Avviso Pubblico ed i cinque estratti sono 

risultati essere: 

✓ Renzo DIENA – Ivrea (TO); 

✓ CO.DE. srl – Manfredonia (FG); 

✓ Studio CAVAGGIONI s.c.a.r.l. – San Bonifacio (VR); 

✓ SZA Studio Legale – Milano; 

✓ Valerio TALLINI – Roma; 

▪ in data 06.04.2048, previa specificazione delle attività oggetto del contratto, è stato richiesto ai 

cinque operatori economici di cui sopra di presentare la propria offerta per l’espletamento del 

servizio in oggetto per la durata di anni due, allo scopo di effettuare un sondaggio di mercato; 

▪ le offerte pervenute dagli operatori economici non sono risultate soddisfacenti per 

l’Amministrazione, in quanto dal punto di vista economico-finanziario si collocano in una fascia 

di prezzo troppo elevate rispetto alle disponibilità di bilancio (minimo 35.000,00 € - massimo 

74.880,00 € iva esclusa per due anni di servizio); 

▪ si è quindi ritenuto di valutare i prodotti sul M.E.P.A. i quali, pur non avendo tutte le 

caratteristiche richieste agli operatori economici di cui sopra (ad es. le funzioni di Responsabile 

della Protezione dei Dati sono esercitate a distanza e non in loco) tuttavia rappresentano un buon 

equilibrio tra costi e qualità del servizio; 

▪ tra i prodotti presenti sul M.E.P.A. risulta essere particolarmente interessante la proposta della 

ditta Maggioli S.p.A. denominata “pacchetto ALL PRIVACY” che comprende: 

✓ 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 al prezzo annuale di € 9.500,00 oltre ad IVA (codice prodotto sul M.E.P.A. 

AEOL1021CONS05A); 



▪ per meri problemi di ordine tecnico sulle piattaforme M.E.P.A. non è stato possibile formalizzare 

l’acquisto del suddetto prodotto sulla piattaforma stessa; 

▪ in data 27.04.2018 si è provveduto a prenotare la spesa di Euro 11.590,00 sul capitolo 

103011140250 del bilancio dell’esercizio 2018 (prenotazione n. 1403/2018); 

Ritenuto: 

▪ pertanto di dover effettuare il medesimo acquisto alle stesse condizioni presenti sul M.E.P.A., 

mediante ordine diretto a MAGGIOLI S.p.A., senza utilizzare la piattaforma M.E.P.A. per i 

problemi tecnici di cui sopra ma ottenendo il medesimo risultato; 

▪ di voler procedere ora alla riduzione della prenotazione di spesa n. 1403/2018 per la somma di € 

11.590,00 e contestualmente impegnarla a favore di MAGGIOLI S.p.A. via del Carpino, 8 - 47822 

Santarcangelo di Romagna (RN); 

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 2018/2020; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di acquistare da MAGGIOLI S.p.A. via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) 

il prodotto “pacchetto ALL PRIVACY” presente sul M.E.P.A. con il codice prodotto 

AEOL1021CONS05A al canone annuale di € 9.500,00 oltre ad IVA, con riserva di valutare alla 

scadenza annuale ogni opzione per il futuro; 

2. di ridurre la prenotazione di spesa n. 1403/2018 per la somma di € 11.590,00; 

3. di impegnare a favore della MAGGIOLI S.p.A. via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di 

Romagna (RN) la somma di Euro 11.590,00 imputandola come segue: 

EURO BENEFICIARIO CAPITOLO 
COD. SIOPE 

V LIVELLO  
CGU CDC 

ESERCIZIO 

ESIGIBILITÀ 

11.590,00 26255 MAGGIOLI S.P.A. 103011140250 1030299  0450 2018 

 

IL DIRIGENTE 

f.to Dott. Mauro DONINI 

 

  



 

 

 VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; 

 

  

  

 IMPEGNO N. 1403/2018 

 

 BIELLA 04/05/2018 IL RESPONSABILE  

 SETTORE FINANZIARIO 

 F.TO IL VICE RAGIONIERE CAPO 

 
 

 


