Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
S. Lorenzo e s. Maria della Misericordia
BORGO VALSUGANA (TN) – Via per Telve, 7

Determinazione
Del Direttore

Determinazione del Direttore n.

16

Prot. n. 495

OGGETTO:

Affidamento all'Avv. Matteo Grazioli del servizio di assistenza, affiancamento
e supporto organizzativo in materia di trattamento dati personali per il periodo
dal 01.04.2017 al 31.03.2018. - C.I.G. ZC41DD84BA

Il giorno sedici del mese di marzo dell’anno 2017, ad ore 09.00 presso la sede dell’Ente, il
Direttore dott.ssa Anna Corradini, ha assunto la determinazione di cui all’oggetto ai sensi e per
gli effetti di quanto previsto dall’art. 9, 2° comma della L.R. 21.09.2005, n. 7, dal D.P.R 13.04.2006
n. 4L e ai sensi dell’ art. 15 dello Statuto della APSP ”S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di
Borgo Valsugana.

Allegati:
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 16
OGGETTO:

di data 16 marzo 2017
Affidamento all'Avv. Matteo Grazioli del servizio di assistenza,
affiancamento e supporto organizzativo in materia di trattamento dati
personali per il periodo dal 01.04.2017 al 31.03.2018. - C.I.G.
ZC41DD84BA
IL DIRETTORE

Richiamato quanto previsto dall’art. 15 dello Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S.
Lorenzo e S. Maria della Misericordia” nonché dall’art. 31 della L.R. 21.09.2005 n. 7.
Rilevato che l’oggetto del presente atto rientra nell’ambito della podestà attribuita al Direttore dallo
Statuto.
Richiamata la determinazione del Direttore n. 23 di data 08.03.2015 con la quale si affidava il
servizio di assistenza, affiancamento e supporto organizzativo in materia di trattamento dati personali ex
d. lgs. 196/03 all’avv. Matteo Grazioli (P. IVA 01962500227), per il periodo dal 01.04.2016 al 31.03.2017.
Preso atto della necessità di provvedere all’affidamento del suddetto servizio anche per il periodo
01.04.2017 – 31.03.2018, al fine di garantire a questa A.P.S.P.:
-

supporto nel merito dell’applicazione e dell’interpretazione del d.lgs. 196/03, dei provvedimenti
dell’Autorità Garante e dei riferimenti normativi in materia di trattamento dati personali;

-

aggiornamento o stesura della contrattualistica stabilita dalla normativa citata (titolare, contitolare,
responsabile interno ed esterno, incaricati del trattamento, amministratore di sistema, incarichi in
outsourcing, ecc.);

-

esame del piano formativo ed eventuale implementazione di istruzioni scritte per gli incaricati;

-

analisi e supporto relativamente alle questioni concernenti il diritto d’accesso di cui all’art. 7 del citato
codice;

-

consulenza organizzativa per la gestione degli archivi correnti e storici;

-

analisi delle misure e delle procedure organizzative adottate dal titolare per assicurare la sicurezza dei
trattamenti svolti da parte di dipendenti e collaboratori con suggerimenti riferiti alla loro eventuale
implementazione;

-

consulenza e supporto legale nel merito dell’applicazione e dell’interpretazione della normativa in materia
di videosorveglianza (Provvedimento Garante e L. 300/70);

-

attività di consulenza nel merito dei trattamenti sviluppati mediante web tramite il sito istituzionale
dell’ente;

-

redazione di un documento di sintesi utile quale strumento organizzativo e procedurale per implementare
il profilo della sicurezza rispetto a trattamenti illeciti, reati informatici e inosservanza delle misure di
cui al d.lgs 196/03;

Presa visione sia delle convezioni attive stipulate da CONSIP S.p.A. o da aggregazioni di Enti, e
verificato che risulta inesistente al momento una convezione avente ad oggetto servizi compatibili con quelli
oggetto della presente procedura né è presente nelle altre vetrine tra i bandi ed accordi quadro, data la
particolarità del servizio, tanto che si rende necessario procedere in maniera autonoma
all’approvvigionamento.
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Verificato che la spesa da sostenere risulta inferiore ad € 36.000,00 per cui ai sensi dell’art. 31 del
vigente Regolamento dei Contratti dell’A.P.S.P. è consentito il ricorso alla trattativa diretta.
Considerato che, su richiesta di questo Ufficio, l’avv. Matteo Grazioli con nota assunta al prot. n. 409
di data 01.03.2017 ha presentato formale offerta per le attività sopraelencate, dietro corrispettivo di
Euro 1.800,00, oltre all’I.V.A. e Cassa Nazionale di Previdenza Forense.
Valutata la proposta confacente alle esigenze dell’Ente.
Vista la Legge Regionale n. 7 del 21.09.2005 “nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona” e s.m. ed i relativi regolamenti di
attuazione.
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Visto lo Statuto vigente dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Lorenzo e S. Maria della
Misericordia”.
Visti i vigenti regolamenti dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Lorenzo e S. Maria della
Misericordia” di Borgo Valsugana.

DETERMINA
1.

2.

3.

4.
5.
6.

di affidare a trattativa privata diretta, per le motivazioni in premessa specificate, il servizio di
assistenza, affiancamento e supporto organizzativo in materia di trattamento dati personali ex d.
lgs. 196/03 all’avv. Matteo Grazioli (P. IVA 01962500227), per il periodo dal 01.04.2017 al
31.03.2018, alle condizioni generali contenute nell’offerta in atti;
di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento, quantificata in complessivi €
1.800,00 (esclusa I.V.A. di legge e rivalsa per la Cassa Nazionale Forense), troverà copertura tra i
costi della produzione – servizi dei Bilanci 2017 e 2018;
di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo di legittimità della
Giunta Provinciale di Trento non rientrando in alcuna fattispecie previste dall’art. 19 della L.R. 21
settembre 2005 n. 7;
di pubblicare all’albo dell’A.P.S.P. la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005;
di diffondere il presente atto tramite il sito internet istituzionale dell’A.P.S.P. ai sensi dell’art. 32
della Legge 69/2009.
di dare atto che in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, si richiama la
tutela processuale di cui al Decreto Legislativo 02.07.2010, nr. 104 (Codice del processo
amministrativo). In particolare:
- il termine per il Ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è di 30 giorni;
- non è ammesso il Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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Letto il presente verbale, approvato e firmato dal Direttore.

Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

ESPRESSIONE DEL PARERE TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4 della L.R. 7/2005 il sottofirmato Direttore
esprime parere tecnico - amministrativo favorevole in merito alla legittimità della presente
determinazione.
Borgo Valsugana, lì 16 marzo 2017
Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 20, 1° comma della L.R. 21.09.2005, n.7)
Il sottoscritto Direttore certifica che copia della presente Determinazione, regolarmente
registrata nel Repertorio degli atti pubblicati all’Albo, viene pubblicata all’Albo dell’Ente per
10 giorni consecutivi dal 16/03/2017 al 26/03/2017 compreso.

Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Borgo Valsugana, lì 16 marzo 2017
Il Direttore
(dott.ssa Anna Corradini)
_____________________________
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