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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

 

Oggetto: Affidamento alla Ditta RSM - Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. di servizi 

aggiuntivi di supporto specialistico per adeguamento al Regolamento UE 2016/679 – GDPR -  CIG 

Z99244A5FC 

   

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

Vista:  

la richiesta di acquisto n. 199/2018 del Dirigente Responsabile di Divisione Data Center & Cloud, relativa 

all’affidamento di Servizi di supporto specialistico per adeguamento a GDPR: progettazione, sicurezza e 

registro trattamenti, con particolare riferimento a verifiche standard di sicurezza informatica e di 

progettazione e ad implementazione registro dei trattamenti per un importo stimato di € 11.000,00 IVA 

esclusa e la relazione ivi riportata; 

 

Dato atto che: 

- CUP 2000 S.c.p.A. – in adeguamento alle previsioni di cui al Regolamento UE 2016/679 – GDPR ed in 

esecuzione della precedente Determinazione in data 7 marzo 2018, sottoscriveva con la Ditta RSM 

S.p.A., in data 22/05/2018, ordine per l’affidamento del servizio di “Responsabile Protezione Dati” ai 

sensi degli artt. 37 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679 – CIG Z652292AD5, provvedendo 

contestualmente a nominare – con apposito e separato atto di designazione – l’Avv. Paolo Recla 

quale Responsabile Protezione Dati; 

- stante la complessità e la specificità dei nuovi adempimenti derivanti dalla regolamentazione europea 

sulla protezione dei dati, anche in esito agli incontri finora svolti con il team di professionisti della 

sopra indicata Ditta, si rende necessario acquisire i seguenti ulteriori servizi - correlati, ma non 

compresi, tra le prestazioni dedotte in contratto: 

• servizi di supporto nella ricognizione e nella definizione degli standard di sicurezza informatica e 

nella redazione delle relative policy/procedure; 

• servizi di supporto nella definizione degli standard progettuali e nella verifica della rispondenza 

degli attuali standard al GDPR; 

• servizi di supporto nell'implementazione e gestione del registro dei trattamenti. 

- in data 06/07/2018, a riscontro della richiesta di offerta Prot 240/2018, è stata acquisita l’offerta 

economica della Ditta RSM S.p.A, PROT. FBL/vct – Offerta N. 528/2018., per l’importo complessivo 

di € 10.000,00 IVA esclusa;  

- l’affidamento alla medesima ditta RSM S.p.A di servizi aggiuntivi non determina il superamento della 

soglia ex art. 36, comma 2 lett. a); 

- le verifiche in merito all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei 

Contratti Pubblici, verificate con esito positivo, nell’ambito della procedura di affidamento CIG 

Z652292AD5, sopra richiamata, sono tuttora in corso di validità, giuste certificazioni acquisite agli 

atti della procedura; 

Visti: 

- l’art. 37 paragrafo 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679; 

- le “Linee guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD)”; 

- l’articolo 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016, successivamente modificato dal D.Lgs. n. 56 del 

19/04/2017 “Codice dei Contratti Pubblici”;  
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- gli artt. 3, 4 e 5 del vigente Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione dei lavori 

approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29/03/2017 e s.m.i.; 

- 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 Amministrazioni”, così come 

modificato dal D.L.gs. 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 e della Trasparenza, aggiornamento per il 

triennio 2018–2020, approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico di CUP 2000 in data 

31 gennaio 2018; 

- 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 e s.m.i.; 

DETERMINA 

- di affidare alla Ditta RSM - Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A lo svolgimento di 

servizi aggiuntivi di supporto specialistico per adeguamento al Regolamento UE 2016/679 – GDPR, 

come sopra descritti, per un corrispettivo complessivo di € 10.000,00 al netto di IVA, per una durata 

di quattro mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto; 

e, per l’effetto: 

- di demandare alla Dirigente Responsabile della Funzione Affari Legali, Societari, Bandi & Appalti - 

individuata quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del vigente 

regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori - gli adempimenti ed 

i compiti, ivi previsti, relativi e riferibili alla presente procedura, nonché, ai sensi dell’art. 3 comma 3 

del medesimo regolamento, la predisposizione dell’ordine, secondo lo schema allegato al presente 

atto, da sottoporre alla firma del sottoscritto Amministratore Unico;  

- 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, 09 luglio 2018      

                                                                                                   Firmato    

  L’Amministratore Unico 

 Dott. Alessandro Saccani 

 

      Firmato 

         La Responsabile del Procedimento, 

  anche per attestazione dell’insussistenza di  

un conflitto, anche solo potenziale, di interessi 

                Avv. Manuela Gallo 

 

    

  


