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Prot. n. 4127 del 26 Luglio 2018 

 

 

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 26/07/2018 
 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO INCARICO GDPR E DPO (DATA PROTECTION 

OFFICER) 
  

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 

VISTO  il D.Lgs. 196del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali - 

Legge delega n.127/2001"; 

 

VISTO il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679) - applicabile 

in Italia dal 25 maggio 2018; 

 

RILEVATO l'obbligo di dotarsi, in base alle succitate normative, di un sistema informatico per la 

protezione dei dati (GDPR) e di un responsabile della protezione dei dati (DPO/RPD), che non è 

possibile implementare e reperire internamente all'ufficio; 

 

VISTA la delibera del CdA n.23 del 17/04/2018 "Linee di indirizzo per l'attivazione ricerca offerte 

per gli adempimenti previsti dalla normativa europea della privacy. Linee-guida sui responsabili 

della protezione dei dati (RPD)"; 

 

VISTA la manifestazione di interesse lanciata su SINTEL di Regione Lombardia in data 

17/05/2018 rispettivamente per il GDPR e per il DPO; 

 

CONSIDERATO che sono pervenute due istanze per il DPO, una da Studio Ares S.r.l. (prot. n. 

3187 del 08/06/2018) e una da Comsec di Vittorio Trinetta (prot. n. 3188 del 08/06/2018) e due 

istanze per il GDPR una da Studio Ares S.r.l. (prot. n. 3190 del 08/06/2018) e una da Comsec di 

Vittorio Trinetta (prot. n. 3189 del 08/06/2018) 
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VALUTATO che Studio Ares s.r.l. mostra curriculum ed esperienze adeguati all'espletamento degli 

incarichi di cui sopra; 

 

RILEVATO che per la attività di DPO Studio Ares s.r.l ha dichiarato che si avvarrà di un 

professionista esterno per garantire imparzialità e autonomia rispetto all'operato dell'azienda, 

differentemente dalle dichiarazioni dell'altro partecipante; 

 

PRESO atto dell'offerta economica presentata da Studio Ares s.r.l. per ciascuna delle due attività, 

rispettivamente pari a euro 1.450,00.= Iva e oneri esclusi per il DPO e  1.450,00.= Iva e oneri 

esclusi per il GDPR; 

 

RICHIAMATA la delibera P.V. 68 del 20/12/2017 di approvazione del bilancio di esercizio 

2018/2020 che prevede l'adeguata disponibilità economica e la delibera del Consiglio Provinciale 

P.V. 8 del 29/01/2018; 

 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di 

attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal 

Regolamento di Contabilità.  

 

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai 

sensi dell'art.147-bis, 1°comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

1) di affidare a Studio Ares S.r.l. gli incarichi per l'implementazione del sistema di 

protezione dati (GDPR) e per il responsabile di protezione dati (DPO); 

 

2) di impegnare e successivamente liquidare, a fronte di presentazione di fattura, le somme 

di Euro 1.450,00.= IVA e oneri esclusi per l'incarico di GDPR Euro 1.450,00.= IVA e 

oneri esclusi per l'incarico di DPO, che trovano copertura sul conto dell’Ufficio 
d’Ambito aperto presso la Banca Popolare di Sondrio Via San Giusto, Angolo Via Malta 

Varese, a Studio Ares S.r.l.. 

 

 

  IL DIRETTORE  

DELL’UFFICIO D’AMBITO 

   (dott.ssa Carla Arioli) 

 

 

………………………………….......…… 

 


