
 1 

   
 

“REGINA ELENA” AZIENDA SPECIALE  
                      

VIA DON MINZONI 2  54033 – CARRARA (MS) TEL. 058571460 FAX 058570736 P.I. E  01320110453 
 

SITO WEB:WWW.CASADIRIPOSOCARRARA.IT – CASADIRIPOSOCARRARA@POSTACE.IT 

 
                                     DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
                                                 
                                                  n.    23     DEL 18/06/2019 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE GRADUATORIA AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA 
ALL’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI DI SPESA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE 
ECONOMICO CON CUI NEGOZIARE  IN AFFIDAMENTO DIRETTO IL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO 
DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI), DI ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DI 
ADEGUAMENTO, OLTRE AL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DI DATI 
PERSONALI (RPD)  AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE 679/2016. 
AFFIDAMENTO SERVIZIO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016. 
CIG:  Z0E286D92E 

 
I L   D I RETTORE 

 
PREMESSO  che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di verifica e 
adeguamento alla normativa privacy e nella fattispecie alla normativa introdotta dal 
REGOLAMENTO UE 2016/679 per l’Ente Azienda Speciale Regina Elena; 
 
DATO ATTO che prima di attivare un’autonoma procedura, il Dirigente competente deve 
verificare se l’acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta 
mediante le convenzioni-quadro di Consip, di cui all’art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e smi, 
o altre soluzioni di centralizzazione degli acquisti e che in caso affermativo, il Dirigente 
competente valuta la convenienza della convenzione quadro ed in caso di ritenuta maggiore 
convenienza delle condizioni dedotte in convenzione rispetto ad altre modalità di acquisizione, 
trasmette l’atto di adesione all’acquisto. 
  

ACCERTATO che non sono attive alla data odierna convenzioni stipulate da Consip aventi ad 

oggetto la fornitura  e il servizio che si intendono acquisire; 

ACCERTATO, altresì, che sono presenti sul MEPA e/o negli altri strumenti di Consip operatori 

economici in grado di eseguire la fornitura e il servizio di cui trattasi ma che data l’urgenza è stato 

determinato di procedere in autonomia invece che ricorrere al mercato elettronico come prescritto 

dall’art. 7 del D.L. 7 Maggio 2012, n. 52 come convertito con legge 6 Luglio 2012, n. 94; 

DATO ATTO:  

- che l’importo complessivo del servizio è inferiore a 40.000,00 € e pertanto si può procede 

ad affidamento procedura concorsuale negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016; 

- che con l'appalto e il conseguente contratto si intende realizzare l’esecuzione del  
“Servizio di valutazione iniziale, definizione del piano di adeguamento e implementazione 
alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016, limitatamente al primo anno una tantum, 
nonché il Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), incarico annuale per 
una durata triennale”, 

- che il contratto avrà per oggetto l'esecuzione del servizio di cui all’oggetto e sarà stipulato 
in forma privata semplice; 

- che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti 
tra le parti, si fa riferimento alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.Lgs 
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50/2016; 
 
RITENUTO di indire, pertanto, gara a procedura negoziata sotto soglia, con attivazione della 
procedura di pubblicazione e ricevimento della Manifestazione d’Interesse di vari operatori 
economici e relativo invito a partecipare, ai sensi dell’artt. 35 e 36 del D.Lgs  50/2016; 
 
VISTO che con Determina del Direttore n. 15 del 22/05/2019 è stato approvato l’Avviso di 
Manifestazione d’Interesse e la procedura da seguire per l’individuazione dell’operatore 
economico ed il reperimento delle offerte economiche conseguenti; 
 
VISTO che in data 18 giugno 2019 nei locali della Direzione di questo Ente si è regolarmente 
svolta la seduta pubblica per l’apertura delle 4 buste pervenute entro i termini prescritti; 
 
DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Direttore è rilasciato 
anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art.147- bis del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50, che disciplina l’affidamento dei contratti pubblici di appalti 
di lavori, servizi e forniture;   
 
VISTO il provvedimento di delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 19/02/2019 con il 
quale è stato attribuito l’incarico di Direttore dell’Azienda Speciale; 
 

VISTO lo statuto della Regina Elena Azienda Speciale e in particolare : 

 l’art. 13 che disciplina la competenza in materia di gestione del direttore ivi 
compresa l’assunzione degli impegni di spesa; 

 l’art. 15 che disciplina la gestione economico finanziaria e patrimoniale; 
Per i motivi sopra indicati; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di procedere all’approvazione della graduatoria seguente: 
1 STUDIO LEGALE SQUASSONI – offerta pervenuta in data 29/05/2019 alle ore 9:15 

protocollo n. 360 con ribasso del 20% sull’attività di adeguamento e del 20% sulla 
nomina del RPD; 

2 LUNAECOM FSA SRL – offerta pervenuta in data 14/06/2019 alle ore 12:20 
protocollo n. 403 con ribasso del 20% sull’attività di adeguamento e del 20% sulla 
nomina del RPD; 

3 SIQUAM SRL – offerta pervenuta in data 14/06/2019 alle ore 9:30 protocollo n. 401 
con ribasso del 20% sull’attività di adeguamento e del 15% sulla nomina del RPD 

4 DATA PRIVACY LAW SRLS – offerta pervenuta in data 14/06/2019 alle ore 16:00 
protocollo n. 111 con ribasso del 5% sull’attività di adeguamento e del 10% sulla 
nomina del RPD; 

2) di pubblicare la graduatoria sul sito web dell’Ente ed all’Albo Pretorio; 
3) di dare atto che R.U.P. (Responsabile Unico Procedimento), del procedimento è il 

sottoscritto Fariello Francesco, Direttore dell’Azienda Speciale; 
4) di procedere con la verifica dei requisiti dello STUDIO LEGALE SQUASSONI e le 

verifiche previste dalla normativa vigente; 
5) di procedere alla sottoscrizione del contratto in forma scritta   mediante la sottoscrizione 

dell’offerta; 
6) di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi del Direttore ai sensi dell’art. 6 bis L 

241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012.  
 
 IL DIRETTORE  

                                                                          Dott. Francesco Fariello 


