Direzione Generale
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. DG/97 del registro delle determinazioni
Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a
seguito di avviso pubblico, per l’affidamento dell’incarico di RPD (Responsabile
Protezione Dati) di InnovaPuglia” ex art. 37 del Regolamento U.E. 2016/679.
CIG 8620064DD5
Il giorno 8 del mese di giugno 2021 nella sede degli uffici di InnovaPuglia S.p.A. (nel seguito
InnovaPuglia) sita in Valenzano (BA) alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore Generale
•

Visto il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria, Art. 9 – Modalità di acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ad
€ 40.000,00 IVA esclusa e inferiore a € 209.000,00 IVA esclusa (dal 01/01/2018 €
221.000,00 IVA esclusa), approvato giusta Delibera del C.d.A. di InnovaPuglia S.p.A. del
13/09/2017 Verbale nr. 1, che disciplina le procedure di cui all’Art. 36 del DLgs 50/2016 e
s.m.i.;

•

Vista la delibera del Collegio Sindacale del 27/02/2021, con la quale ha approvato
l’indizione, come da documentazione istruttoria, della Procedura negoziata, con
manifestazione di interesse, ex art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento dell’incarico di RPD - Responsabile Protezione Dati - di InnovaPuglia;
delegando il Direttore Generale alla sottoscrizione e ai conseguenti adempimenti;

•

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 maggio 2021, verbale
n. 5, che ha approvato, come da documentazione istruttoria, l’aggiudicazione della
procedura di gara in oggetto e delegato il Direttore Generale per l’esecuzione e per i
conseguenti adempimenti.

Premesso che
-

-

il Regolamento (UE) 2016/679 prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del
trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità
pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando
esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a
un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione
delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e
delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui
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-

-

-

-

-

all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica
dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione
richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del
trattamento» (considerando n. 97 del RGPD).
La procedura di gara è stata indetta, mediante una procedura negoziata ex Art. 36,
comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un valore a base d’asta di €
60.000,00 (sessantamila/00) oltre IVA (non sono previsti oneri per la sicurezza da
interferenze), a seguito dell’espletamento di indagine di mercato attraverso avviso
pubblico, giusta Determina a contrarre del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A. n.
DG/21 del 02/02/2021, sulla base di quanto disposto dal Collegio Sindacale del
27/01/2021, con la quale ha autorizzato il Direttore Generale a procedere con tutti i
necessari e conseguenti adempimenti secondo quanto indicato nella relativa
documentazione istruttoria;
Per la gara in oggetto è stato utilizzato il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., con la valutazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma
3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
La Commissione Giudicatrice, nominata dal Direttore Divisione SArPULIA con nota del
22/03/2021, facendo seguito a quanto disposto nella Determina del Direttore Generale
n. DG/21 del 02/02/2021, ha concluso la valutazione delle 8 (otto) offerte pervenute,
rilevando come miglior offerte lo Studio Melica Scandelin & Partners - Studio Legale
Associato, con un punteggio totale di 97,33 (pt. Tecnico 77,54 pt. Economico 19,79);
La commissione ha rilevato, altresì, che sussistono le condizioni di potenziale anomalia
dell’offerta, considerato che i punteggi assegnati, sia per l’offerta tecnica che per l’offerta
economica, sono superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti
dalla procedura di gara (soglie di anomalia: qualità punti 64, prezzo punti 16).
Con verbale n. 5 del 27 aprile 2021 il RUP, in seguito ai giustificativi ricevuti dal sospetto
anomalo, ha verificato la non anomalia dell'offerta presentata dallo Studio Melica
Scandelin & Partners -Studio Legale Associato.

Visti gli atti contenenti l’istruttoria;
tutto ciò visto e considerato,
DETERMINA
1. di approvare le risultanze dell’istruttoria, conservate agli atti dell’Ufficio che formano
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, ai sensi dell’art. 36 co.2 del D.Lgs. 50/2016, dell’incarico di RPD
(Responsabile Protezione Dati) di InnovaPuglia” ex art. 37 del Regolamento U.E.
2016/679, allo Studio Melica Scandelin & Partners -Studio Legale Associato per un
importo complessivo pari ad € 44.880,00, corrispondete ad un Prezzo Unitario di €
187,00, con un ribasso del 25,2% rispetto al Valore Basta Asta Totale complessivo e
quindi con una economia di € 15.120,00;
3. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a €.0,00;
4. di dare atto che i costi relativi all’acquisizione saranno a carico dei Costi Generali della
Società;
5. di notificare al RUP la presente determina per gli adempimenti relativi alla
comunicazione al fornitore ai sensi dell’art.76 co. 5 del Codice;
6. di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente
determina, anche ai sensi dell’art. 29 del Codice;
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7. di dare mandato agli uffici competenti di procedere, in conformità a quanto disposto
dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione dell’avviso di
aggiudicazione appalto;
8. di dare atto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al TAR
Puglia – Sez. Bari, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ai
sensi dell’art.120 del Codice del Processo Amministrativo.
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 3 facciate sarà:
• acquisito agli atti dell'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la
pubblicazione e la notifica agli Uffici competenti per i successivi adempimenti;
• pubblicato nella sezione “Società-Trasparente” del sito di InnovaPuglia entro cinque giorni
dalla data della presente determinazione.

Il Direttore Generale
Ing. Alessandro Di Bello
Di Bello Alessandro
InnovaPuglia S.p.A.
Direttore Generale
08.06.2021 10:15:43
GMT+00:00
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