Direzione Generale

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE

N. DG/21 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Avviso pubblico avente ad oggetto la manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016,
per l’affidamento dell’incarico di RPD (Responsabile Protezione Dati) di InnovaPuglia”
ex art. 37 del Regolamento U.E. 2016/679

Il giorno 02 del mese di Febbraio 2021 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa 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.;
•

la delibera del Collegio Sindacale del 27/01/2021, 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.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile dell’Ufficio Protezione dei dati,
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 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);

•
Si ritiene opportuno:
Indire una manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lett. b)
del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento dell’incarico di RPD (Responsabile Protezione Dati) di InnovaPuglia”
ex art. 37 del Regolamento U.E. 2016/679, come di seguito specificato.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD il RPD è incaricato di svolgere, in piena
autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai
dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre
disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione
dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di
protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la
formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD;
d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse
al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso,
consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
Preso atto che:
•

•
•

•

il corrispettivo massimo della prestazione è pari a € 60.000,00 IVA esclusa, di cui € 0,00 per

oneri della sicurezza, corrispondenti ad un effort stimato di ca. n. 240 giornate (€ 250,00 per ogni
giornata/uomo di consulenza).
il servizio sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
al fine di individuare gli operatori economici da invitare, in conformità con il punto 5.1 delle
Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018, è stato predisposto l’Avviso di Manifestazione di interesse da pubblicare sulla
piattaforma EmPULIA;
è stato nominato Responsabile del Procedimento l’Avv. Pasquale Lopriore.

Visti gli atti contenenti l’istruttoria;
Visti i pareri di regolarità procedurale, contabile e amministrativa
Tutto ciò premesso, visto e considerato,
DETERMINA
1. di dare atto che gli elementi precedentemente richiamati costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di approvare la pubblicazione dell’Avviso finalizzato all’acquisizione di Manifestazioni di
Interesse per la partecipazione alla Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs
50/2016 e s.m.i., concernente l’affidamento dell’incarico di RPD (Responsabile Protezione Dati)
di InnovaPuglia” ex art. 37 del Regolamento U.E. 2016/679;

3. di approvare le risultanze dell’istruttoria che, ancorché non allegate alla presente determina,
sono conservate in originale agli atti d’ufficio, formando parte integrante e sostanziale del
presente atto;
4. di dare atto che i costi relativi all’acquisizione saranno a carico dei Costi Generali della Società,
nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi, come previsto dalla citata nota del
Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti
della Regione Puglia
5. di notificare al RUP la presente determina per gli adempimenti relativi alla comunicazione al
fornitore ai sensi dell’art.76 co. 5 del D.Lgs. 50/2016;
6. di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente determina,
anche ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
7. di dare mandato agli uffici competenti di procedere, in conformità a quanto disposto dagli artt.
72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, 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.
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