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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: Affidamento del corso di formazione relativo al Regolamento (UE) 

2016/679 del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali - CIG: 

Z761FEE419 

 

L’Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A. 

Vista la richiesta di acquisto n. 276/2017 relativa all’affidamento del servizio in oggetto  e la 

relazione ivi riportata; 

Premesso che:  

- A seguito dell’entrata in vigore – in data  25 maggio 2016  - del REGOLAMENTO (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati) si rende necessario erogare un corso di formazione 

per l’approfondimento delle principali novità introdotte dal suddetto Regolamento, rivolto 

ai Medici, Responsabili Privacy e Responsabili dei Servizi Informativi delle Aziende 

Sanitarie dell’Emilia Romagna, nonché ai Responsabili dei corrispondenti Servizi della 

società; 

Dato atto che: 

- In esito al confronto di offerte esperito, in data 10/07/2017, dalla Funzione Affari 

Generali, Legale, Contratti della Società tra cinque Studi legali specializzati in materia di  

privacy e  protezione dei dati, l’offerta presentata da EXPLegal in data 17/07/2017 è 

risultata la migliore,  attesa la congruità del compenso offerto (€ 880,00 oltre iva e CPA 

comprensivo di spese di trasferta) commisurato alle prestazioni richieste e 

corrispondente alle esigenze formative della Committente in termini di contenuti, 

metodologia ed organizzazione; 

Preso atto che la sessione formativa, calendarizzata in un’unica giornata di otto ore per il  14 

novembre p.v., sarà erogata dall’Avv. Riccardo Abeti, la cui elevata specializzazione in 

materia è attestata dal curriculum vitae allegato al citato preventivo, agli atti; 

Visti, pertanto:  

- Il citato preventivo conservato agli atti, per complessivi € 880,00 escluse IVA e CPA, 

comprensivo delle spese di viaggio ed il curriculum vitae del professionista preposto 

all’attività formativa; 

- L’art. 36,comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 come successivamente modificato dal 

D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Codice dei Contratti pubblici”; 

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 



 
 

 

 CUP 2000 S.c.p.A.  Pag. 2/2 

 

Amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza; 

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità – aggiornamento per il triennio 2017 – 2019, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione di CUP 2000 in data 31 gennaio 2017; 

- il Codice di Comportamento di CUP 2000 S.c.p.A. adottato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione in data 30 aprile 2015, in particolare il par. 2.11.3 CONFLITTO DI 

INTERESSI ED OBBLIGO DI ASTENSIONE, e l’art. 10 del vigente regolamento aziendale 

per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori; 

DETERMINA 

di affidare il servizio in oggetto a EXPLegal  nella persona dell’Avv. Riccardo Abeti per 

l’importo  di € 880,00 oltre iva e CPA, comprensivo di spese di viaggio 

e, per l’effetto: 

- di demandare al Responsabile del Procedimento la formalizzazione di tutti gli atti 

necessari al perfezionamento della procedura indicata, ivi compresa la predisposizione 

dell’ordine, secondo lo schema allegato al presente atto - contenente specifica clausola 

risolutiva collegata all’esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine 

generale tuttora in corso - da sottoporre alla firma del Direttore Generale, competente 

secondo le deleghe aziendali in vigore; 

- di dare atto che si darà corso agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 come modificato dal D. lgs. n. 97/2016 e dall’art. 29 del D. lgs. 50/2016 e 

s.m.i.. 

 

Bologna, 18 settembre 2017.    

         

    L’Amministratore Unico 

 F.to  Dott. Alessandro Saccani 

 

Il Responsabile del Procedimento 

       F.to Avv. Manuela Gallo 

 

 


