
                                        

                                                          

DETERMINA DIRIGENZIALE

Det. Dirigenziale n. 259/DG/2019

Data: 20/11/2019

CIG: Z1C25DDE04

OGGETTO:  Estensione importo,  entro  il  quinto  d’obbligo,  dell’ordine  n.  241_S_18  del
21_11_2018  (CIG  Z1C25DDE04)  su  Offerta  n.  06/2018  del  16/11/2018  –  Incarico  di
consulenza  esterna  per  conferimento  ruolo  DPO  e  per  attività  di  analisi  volte
all’adeguamento  al  GDPR della  gestione dei  dati  personali  –  CIG:  Z1C25DDE04. per
CO.SVI.G.. SCRL

PREMESSO che:

 Con  determina  dirigenziale  n.  n.  298/DG/2018  del  21/11/2018,  è  stato  affidato
l’incarico  di  DPO  (Data  Protection  Officer)  per  attività  di  analisi  volte
all’adeguamento al GDPR (regolamento UE n. 2016/679) in materia di trattamento
dei  dati  e  alla  gestione  dei  dati  personali  per  CO.SVI.G..  SCRL,  all’operatore
economico  ING.  MARIO  DEL  GIUDICE,  con  sede  legale  in  Firenze  e  C.F.
DLGMRA69R05B036O,  per  un importo  totale  pari  ad € 33.200,00,  oltre  IVA se
dovuta per legge;

 Il  suddetto  contratto  ha  validità  12  mesi  a  partire  dal  21/11/2018,  data  di
accettazione dello stesso e che quindi la scadenza prevista è giorno 20/11/2019;

 Ad oggi la contabilità della spesa sostenuta risulta pari ad € 25.200,00;

CONSIDERATO che la figura del DPO deve possedere un’adeguata conoscenza della
normativa vigente e della prassi di gestione dei dati personali e mantenerla nel tempo,
vista la complessità della materia e la frequenza degli  aggiornamenti  in questo campo
delle  disposizioni  legislative,  regolamentari  e  dei  pronunciamenti  del  Garante  della
Privacy;

CONSIDERATO  che  sia  l’incarico  di  DPO  che  quello  di  consulenza  ed  assistenza
comportano prestazioni professionali di elevata qualità specialistica e che in CO.SVI.G.
SCRL non sono disponibili  le competenze professionalità richieste, oltre al  fatto  che è
necessario  affidare  il  compito  ad  un  soggetto  terzo  non  coinvolto  in  alcun  modo  nel
trattamento dei dati personali all’interno dell’Istituzione scolastica, data la natura di azione
non subordinata ed autonoma della funzione del DPO rispetto alle prerogative del Titolare
del Trattamento e del Responsabile del Trattamento

DATO che è di grande importanza valorizzare la figura del DPO anche per facilitare e
indirizzare la piena implementazione alle norme e regolamenti vigenti di tutte le procedure



                                        

                                                          

relative al trattamento dei dati personali ed in particolare degli adempimenti raccomandati
dal regolamento UE 2016/679 altrimenti noto come GDPR

CONSIDERATO che è in corso di elaborazione la documentazione inerente l’indizione di
una procedura di gara pluriennale per la selezione di un operatore che possa assumere il
ruolo di DPO per CO.SVI.G. SCRL

DATO ATTO che, nelle more di indizione e di aggiudicazione della procedura di gara è
comunque necessario rispondere agli adempimenti normativi del GDPR e che è quindi
necessario prolungare la durata del servizio del sopra menzionato contratto e richiedere
ulteriori  prestazioni  che si  rendono necessarie  per  gli  adeguamenti  in  corso nel  breve
termine  come previsto  all’interno  dell’ordine  n.  241_S_18  del  21_11_2018  al  punto  6
DURATA;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 106, comma12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, - come
previsto  all’interno  dell’ordine  n.  241_S_18  del  21_11_2018  al  punto  6  DURATA  -  è
consentita una tolleranza del quinto d’obbligo sull’importo contrattuale

DATO ATTO che, come previsto all’interno dell’ordine n. 241_S_18 del 21_11_2018 al
punto 6 DURATA, è consentita la possibilità di richiedere il proseguimento dei servizi per
un periodo massimo di 12 mesi dalla scadenza del termine

Vi  è  la  necessità  di  estendere l’importo del  sopra menzionato contratto  per  ulteriori  €
4.950,00, oltre IVA se dovuta per legge, pari  al  14,91 %  e quindi entro il  20% (quinto
d’obbligo) del contratto in oggetto e di estenderne la durata sino al 15/03/2020, ai sensi del
sopra menzionato art. 6 dell’ordine. 

ATTESO che le condizioni del servizio restano le medesime del contratto in oggetto e che
le ulteriori prestazioni riguardano 

 L’estensione del periodo di nomina del DPO fino al 15/03/2020 
 La prosecuzione delle procedure di  adeguamento di  CO.SVI.G.  SCRL a quanto

previsto dal GDPR
 La consulenza in fase di progettazione delle soluzioni atte a risolvere le criticità

rilevata  nel  corso  delle  procedure  di  analisi  e  la  verifica  della  loro  corretta
implementazione

 La formazione dei dipendenti sui corretti comportamenti da adottare in materia di
trattamento e mantenimento in sicurezza di dati personali e sensibili

Dato atto che sono stati avviate le verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii e che hanno dato esito positivo il DURC e  il certificato antimafia,  

VISTO che gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica
la congruità tecnica e la regolarità generale della procedura

La sottoscritta Monica Concepcion Colom, in qualità di Dirigente Responsabile delegato
con Verbale del CdA del 10/07/2019



                                        

                                                          

DETERMINA

 L’estensione dell’importo contrattuale per ulteriori € 4.950,00, oltre IVA se dovuta per
legge, pari al 14,91 % e quindi entro il 20% (quinto d’obbligo) del contratto in oggetto,
ai sensi dell’art. 106, comma12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii all’operatore economico
ING. MARIO DEL GIUDICE, con sede legale in Firenze e C.F. DLGMRA69R05B036O

 L’attivazione dell’opzione di proroga fino al 15/03/2020, ai sensi dell’art. 6 dell’ordine

 Di procedere al recesso dall’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in
caso  di  esito  negativo  delle  verifiche  sul  possesso  dei  requisiti  generali,  di
partecipazione  a  una  procedura  d’appalto,  inerenti  la  regolarità  nel  pagamento  di
imposte e tasse e l’eventuale esistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, commi
1, 2, 4, 5, 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

 L’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni
e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 20/11/2019

Il Dirigente Responsabile
 (F.to digitalmente)

(Monica Concepcion Colom)


