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DETERMINAZIONE N. 473

DEL 09/07/2020

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Affidamento del servizio di Responsabile della protezione dei dati
personali (DPO) per un periodo di 24 mesi. Aggiudicazione - Cig:
Z3B2CD1561

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che, con Determinazione dirigenziale n. 351 del 27/05/2020, a seguito
della richiesta da parte del Tavolo tecnico privacy di ATS Brescia espressa al Servizio
Risorse Strumentali con nota prot. gen. 0033047 del 23/04/2020, è stata indetta la
procedura di affidamento del servizio di Responsabile della protezione dei dati
personali (DPO) per un periodo di 24 mesi per un importo a base d’asta di €
39.800,00 (IVA esclusa), pari a € 48.556,00 (IVA inclusa) - Cig: Z3B2CD1561;
Precisato che:
in data 01/06/2020 è stata caricata su portale Sintel, con ID 125030372, la
procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi (art. 36 comma 2
lettera a) D.Lgs 50/2016), definendo quale termine per la ricezione delle offerte
le ore 12:00 del giorno 18/06/2020;
l’invito alla partecipazione è stato rivolto alle seguenti ditte: Studio Legale
Mascitelli, Liguria Digitale S.P.A., Eulab Consulting Srl, I.S.I. Ingegneria dei
Sistemi Informativi Srl, Isform & Consulting Srl - Istituto Di Formazione
Manageriale & Consulting Srl, Prometeo, Consoft Sistemi, Studio Cavaggioni
Scarl, Qualifica Group Srl, Avv. Giovanni Santosuosso, Athirat, Global Com
Technologies S.R.L., Sicuritalia Security Solutions S.R.L., Lta S.R.L., Compet-E
Srl;
entro i termini fissati dai documenti di gara sono pervenuti le offerte da parte
delle ditte:
- Liguria Digitale S.p.A.
- Global Com Technologies S.r.l.
- Lta S.R.L.
- Compet-E Srl
- Sicuritalia Security Solutions S.R.L.;
Atteso che in data 30/06/2020, alle ore 10:00, la Commissione di gara, nominata
con nota prot. gen. n. 0051710 del 25/06/2020, ha proceduto all’apertura delle
buste amministrative presentate riscontrandone la completezza e quindi
all’ammissione alle fasi successive di gara di tutte le ditte offerenti, nonchè
all’apertura delle buste tecniche (allegato Verbale A);
Considerato che la commissione di gara riunitasi in data 3 luglio alle ore 10:00, ha
provveduto all’analisi delle offerte tecniche ed all’assegnazione dei punteggi, come da
allegato Verbale B, ed in seguito all’apertura delle buste economiche (Verbale C);
Dato atto che l’offerta economicamente più vantaggiosa è quella ditta Liguria digitale
S.p.A. per un valore complessivo di € 26.666,00 (IVA esclusa) pari a € 32.532,52
(IVA inclusa);
Ritenuto l’offerta della ditta Liguria Digitale S.p.A. congrua;
Precisato che
sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati dall’art. 80 del
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non sanabili si
procederà alla revoca dell’aggiudicazione e all’incameramento della fidejussione
definitiva;
Visto l’art. 36 (contratti sotto soglia) del D.Lgs 50/2016;
Ritenuto in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs 50/2016 di
nominare l’Ing. Ivan Campa, direttore del Servizio I.C.T., quale Direttore
d’Esecuzione del Contratto;
Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di
acquisizione di lavori, beni e servizi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria, approvato con Decreto D.G. n. 714 del 15/12/2017;

_________________________________________________________________
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, Dott.ssa Elena Soardi, Direttore
del Servizio Risorse Strumentali, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del
presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a)

b)
c)

d)
e)
f)

di aggiudicare il servizio di Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)
per il periodo 24/07/2020 - 23/07/2022 alla ditta Liguria digitale S.p.A. per un
importo pari a € 26.666,00 (IVA esclusa) pari a € 32.532,52 (IVA inclusa) - Cig:
Z3B2CD1561;
di approvare quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento i
verbali di Gara A, B (composto da n. 6 pagine) e C;
di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento quantificabili in €
32.532,52 (IVA inclusa) troveranno riferimento nella contabilità dell’Agenzia,
Bilancio sanitario, al conto “altri oneri di gestione” cod. 67.01.900, come segue:
- anno 2020 6.777,60 (IVA inclusa) al programma di spesa n. 139/2020
- anno 2021 16.266,26 (IVA inclusa) al programma di spesa n. 139/2021
- anno 2022 9.488,66 (IVA inclusa) al programma di spesa n. 139/2022;
di nominare, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs 50/2016
l’Ing. Ivan Campa, Direttore del Servizio ICT, quale Direttore d’Esecuzione del
Contratto;
di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed
ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati
personali.
Firmata digitalmente
Dott.ssa Lara Corini
In sostituzione del Direttore del Servizio Risorse Strumentali

Allegato A

1 - Verbale di commissione di gara
Il giorno 30/06/2020, alle ore 10:00, presso il Servizio Risorse Strumentali, si è riunita la
Commissione di gara così composta:

Presidente: Dott.ssa Elena Soardi (Direttore Servizio Gestione Personale e sviluppo
professionale)
Componente: Dott.ssa Lucia Branca Vergano (Direttore Servizio Affari Generali e Legali)
Componente: Dott.ssa Claudia Ziliani (Servizio Risorse Strumentali)
per procedere all’apertura delle buste amministrative delle offerte relative alla procedura
di affidamento del servizio di Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per
un periodo di 24 mesi. Indizione. Cig: Z3B2CD1561.
Entro il termine stabilito dalla lettere di invito, ore 12.00 del 18/06/2020 sono state
caricate sul portale di Acquisti in Rete le offerte delle ditte:
Liguria Digitale S.p.A.
Global Com Technologies S.r.l.
Lta S.R.L.
Compet-E Srl
Sicuritalia Security Solutions S.R.L.
Verificata la regolarità delle buste amministrative tutte le ditte sono state ammesse alle
successive fasi di gara.
Si è quindi proceduto allo scarico della documentazione di gara tecnica da sottoporre alla
valutazione della commissione di gara.
La seduta è stata tolta alle ore 10:30.
Visto, letto, sottoscritto
F. to Dott.ssa Elena Soardi

Presidente

F. to Dott.ssa Claudia Ziliani

Componente

F. to Dott. ssa Lucia branca Vergano

Componente
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Allegato B

1 - Verbale di Commissione di gara

Il giorno 03/07/2020, alle ore 10:00, presso il
Commissione di gara così composta:

Servizio Rosorse Strumentali si è riunita la

Presidente: Dott.ssa Elena Soardi (Direttore Servizio Gestione Personale e sviluppo
professionale)
Componente: Dott.ssa Lucia Branca Vergano (Direttore Servizio Affari Generali e Legali)
Componente: Dott.ssa Claudia Ziliani (Servizio Risorse Strumentali)
per procedere alla valutazione delle buste tecniche relative alla procedura di affidamento della
“alla procedura di affidamento del servizio di Responsabile della protezione dei dati personali
(DPO) per un p eriodo di 24 mesi. Indizione. Cig: Z3B2CD1561.”
La commissione decide di assegnare i seguenti punteggi:
Valutazione tecnica

Il punteggio massimo previsto di 70 punti, sarà suddiviso nei seguenti elementi di valutazione:
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La seduta è stata tolta alle ore 11.30

Visto, letto, sottoscritto

F. to Dott.ssa Elena Soardi

Presidente

F. to Dott.ssa Claudia Ziliani

Componente

F. to Dott. ssa Lucia branca Vergano

Componente

Allegato C

1 - Verbale di Commissione di gara

Il giorno 03/07/2020, alle ore 14:00, presso il
Commissione di gara così composta:

Servizio Risorse Strumentali si è riunita la

Presidente: Dott.ssa Elena Soardi (Direttore Servizio Gestione Personale e sviluppo
professionale)
Componente: Dott.ssa Lucia Branca Vergano (Direttore Servizio Affari Generali e Legali)
Componente: Dott.ssa Claudia Ziliani (Servizio Risorse Strumentali)
per procedere alla apertura delle buste economiche relative alla procedura di affidamento della
“alla procedura di affidamento del servizio di Responsabile della protezione dei dati personali
(DPO) per un periodo di 24 mesi. Indizione. Cig: Z3B2CD1561.”

Classifica offerte come da tabella Sintel
Ditta
Liguria Digitale
S.p.A.
Global Com
Technologies S.r.l.
Lta S.R.L.
Compet-E Srl
Sicuritalia Security
Solutions S.R.L.

Offerta economica Punteggio
economico
26.666,00
30

Punteggio tecnico

Punteggio totale

68

98

29.929,60

26,73

70

96,73

38.600,00
27.860,00
36.600,00

20,72
28,71
21,86

70
50
19

90,72
78,71
40,86

La commissione prende atto che l’aggiudicatario è la ditta Liguria digitale S.p.a
La seduta è stata tolta alle ore 15.00

Visto, letto, sottoscritto
F. to Dott.ssa Elena Soardi

Presidente

F. to Dott.ssa Claudia Ziliani

Componente

F. to Dott. ssa Lucia branca Vergano

Componente

