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VERBALE DI DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE
Oggetto: affidamento servizio di aggiornamento annuale della modulistica obbligatoria in
funzione delle variazioni organizzative ed operative e dell’evoluzione della normativa in materia di
trattamento dei dati personali – CIG ZDA271B60D
In data 15.02.2019 alle ore 9,00 presso l’ufficio della direzione, il Responsabile unico del
procedimento (RUP) Michele Del Campo, direttore di F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO
srl Socio unico
Premesso che

F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO S.r.l. Socio unico (d’ora in poi denominata F.I.L.
S.r.l.) è una società in house alla quale viene assegnata dall’Ente socio la gestione del Centro per
l’impiego di Prato;

ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Ue n. 679/2016,F.I.L. S.r.l è titolare del trattamento dei
dati personali del proprio personale e dei fornitori;

F.I.L. S.r.l., in quanto affidataria della gestione delle attività e dei servizi del Centro per
l’Impiego di Prato è stata nominata Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell’art.
28 del Regolamento Ue n. 679/2016 da ARTI Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego;

F.I.L. S.r.l. è soggetta all’applicazione del Regolamento UE 2016/679 GDPR (General Data
Protection Regulation), del D.lgs. 196/2003 e sm.i., del Provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati
con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema
- 27 novembre 2008” e smi e delle altre normative in vigore in materia di privacy,

F.I.L. S.r.l. deve gestire una notevole quantità di dati personali oltre che dati sensibili
(anagrafici e contabili, fiscali e giudiziari, reddituali) di utenti del Centro per l’impiego oltre che di
fornitori e del personale anche attraverso l’utilizzo di sistemi informativi e banche dati
appositamente dedicati;
•
F.I.L. S.r.l., non avendo al proprio interno competenze altamente specializzate in materia di
normativa privacy, ha necessità di affidare un’attività di consulenza a esperti in protezione e
tutela dei dati personali;
Ricordato che
•
ITINERA – Servizi alle Imprese S.r.l. con sede legale in via Via A. Bassi, 5 Pisa (PI) codice
fiscale e partita iva 01596520039 è una società iscritta all’albo fornitori di F.I.L. S.r.l., che ha
dichiarato di possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti” ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e che risulta idonea a svolgere l’incarico oggetto dell’affidamento
perché in possesso della professionalità necessaria;
•
dal 2017 ITINERA – Servizi alle Imprese S.r.l. ha svolto per F.I.L. S.r.l., attività di consulenza
in materia di privacy e in particolare per l’adeguamento al Regolamento Ue n. 679/2016 – GDPR,
fornendo un servizio altamente qualificato e capace di interpretare adeguatamente
l’organizzazione di F.I.L. S.r.l. e le sue esigenze relativamente all’applicazione delle disposizioni a
prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
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Visto, inoltre, che

ITINERA – Servizi alle Imprese S.r.l. ha inviato un’ offerta acquisita al n. 42 di protocollo in
ingresso di F.I.L. S.r.l. del 4 febbraio 2019 che prevede in riferimento agli adempimenti relativi al
Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, la fornitura di
collaborazione orientata all’aggiornamento annuale della modulistica obbligatoria in funzione
delle variazioni organizzative ed operative e dell’evoluzione della normativa per Euro 1.250,00
oltre iva annui;
Preso atto che ITINERA – Servizi alle Imprese S.r.l. si è dichiarata disponibile a svolgere i servizi
descritti nell’offerta sopra citata al prezzo scontato del 12% pari a Euro 1.100,00 (millecento)
annui più iva e pari a Euro 2.200,00 (duemiladuecento) oltre iva per il biennio 2019-2020; e
valutato competitivo tale prezzo rispetto ai prezzi medi del mercato per suddetto tipo di servizi:
Visti gli atti di rilevazione del fabbisogno e pianificazione delle acquisizioni, adottati da F.I.L. S.r.l.,
risultanti dal Bilancio preventivo 2019;
Vista la Legge 7 agosto 1990 N. 241 che reca “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il D.lgs. 50/2016 e in particolare gli artt. 32 comma 2 e 36 comma 2 lettera a) che per i
contratti di forniture e servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 consentono il ricorso
all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Lette le Linee Guida ANAC n. 4 come modificate nel 2018, che forniscono indicazioni di buona
prassi a tal fine;
Considerato, altresì, che

il Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori (di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria). Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 di F.I.L. S.r.l consente
l’affidamento diretto per l’acquisizione di beni e servizi per importi fino a € 40000,00;

il servizio oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui
all’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;

in relazione alle modalità di fornitura, la prestazione rientra nelle fattispecie previste dal
comma 3 bis dell’art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro” e pertanto non ricorre la necessità di redazione del DUVRI ed i corrispondenti costi di
sicurezza sono pari a 0 (zero);
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente e a seguito
valutazione del preventivo:
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1.
affidare alla ditta ITINERA – Servizi alle Imprese S.r.l. con sede legale in via Via A. Bassi, 5
Pisa (PI) codice fiscale e partita iva 01596520039 la fornitura di un servizio di consulenza
inerente gli adempimenti previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dalla legislazione italiana in
materia di trattamento dei dati personali orientato all’ aggiornamento annuale della modulistica
obbligatoria in funzione delle variazioni organizzative ed operative e dell’evoluzione della
normativa da svolgere mediante le seguenti attività:
a. Verifica conformità lettere incarico
b. Verifica conformità informative e consensi
c. Verifica nuovi processi
d. Supporto nella verifica dell’operato degli amministratori di sistema (rispondenza alle
misure organizzative, tecniche e di sicurezza rispetto ai trattamenti dei dati personali
previste dalle norme vigenti)
e. Verifica aggiornamenti legislativi applicabili
f. Supporto in eventuali modifiche documentali
g. Assistenza ai quesiti telefonici e telematici inerenti l’argomento privacy
2.
al prezzo di Euro 1.100,00 (millecento) annui oltre iva all’aliquota vigente, per un totale
complessivo di Euro 2.200,00 (duemiladuecento) per il periodo 18 febbraio 2019 -31 dicembre
2020.
3. di stabilire che:

il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

le clausole sono quelle previste dalla lettera commerciale;

il contratto verrà stipulato previa consultazione con esito positivo del casellario ANAC e
verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nonché della sussistenza dei
requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di
particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività ex
articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012.

di dare atto che i costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero, in quanto
non sono state rilevate interferenze.
Si dà, altresì, atto che:

a tale affidamento è stato assegnato il seguente CIG ZDA271B60D

l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto,
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente
dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
-di adempiere agli oneri di comunicazione e pubblicità mediante pubblicazione sul profilo
istituzionale della stazione appaltante delle informazioni richieste dall’articolo art. 1, comma 32, L.
190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013;
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I costi della presente determinazione saranno a carico delle Spese generali della società
Il RUP e direttore di F.I.L.
Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. Socio Unico
Michele Del Campo

