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_________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
- a decorrere dal 25 maggio 2018 sarà pienamente applicabile il Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione dei dati, Regolamento che abroga la direttiva 
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

- l’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 introduce l’obbligo, a carico di ogni 
autorità pubblica, di ogni organismo pubblico e comunque di ogni titolare che 
tratti su larga scala categorie particolari di dati personali, tra cui i dati relativi alla 
salute, di designare un responsabile della protezione dei dati o “Data Protection 
Officer”, in seguito per brevità indicato con l’acronimo “DPO”;

- per quanto le funzioni di DPO possano essere attribuite a un dipendente
dell’Amministrazione, in ragione delle particolari competenze richieste al DPO, 
nonché in ragione della posizione di autonomia e indipendenza che deve 
caratterizzare tale figura, l’ATS di Brescia ha ritenuto di dover individuare un DPO 
esterno, ricorrendo ad un contratto di servizi;

Premesso, altresì, che:
- per quanto sopra, con Decreto D.G. n. 138 del 16.03.2018 è stata conferita 

delega all’ATS di Bergamo, per l’espletamento di tutte le procedure volte 
all’affidamento del servizio in oggetto, per un periodo di ventiquattro mesi e per 
un importo posto a base d’asta, per l’ATS di Brescia, di € 40.000,00 (IVA 
esclusa);

- l’ATS di Bergamo, in qualità di capofila, ha indetto con Deliberazione n. 249 del 
16.03.2018 procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto, in 
aggregazione con le ATS della Brianza, di Brescia e della Montagna, per un 
periodo di ventiquattro mesi, per un valore complessivo di € 140.000,00 (IVA 
esclusa), di cui € 40.000,00 (IVA esclusa) di competenza dell’ATS di Brescia;

Evidenziato che:
- con comunicazione e-mail del 13 aprile 2018, l’ATS di Bergamo ha comunicato 

alle ATS aggregate la necessità di concludere la procedura senza aggiudicazione, 
per mancanza di offerte idonee;

- con la medesima nota l’ATS di Bergamo ha comunicato la necessità, in 
considerazione dell’imminente entrata in vigore del Regolamento summenzionato, 
per ogni Agenzia di procedere con gara autonoma;

Evidenziato, altresì che alla luce di quanto sopra, l’ATS di Brescia ha provveduto:
- in data 20.04.2018 alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Avviso di avvio 

della procedura;
- in data 24.04.2018 alla pubblicazione dell’appalto, condotto con le forme della 

procedura negoziata, sulla piattaforma telematica regionale Sintel (Procedura ID 
96460529), fissando quale termine per la presentazione delle offerte il giorno 
08.05.2018, ore 12.00 e la prima seduta per la valutazione delle offerte in data 
09.05.2018, ore 10.00, orario rifissato alle ore 15.45 della medesima giornata;

Dato atto che sono stati invitati i seguenti operatori economici:
- Athirat Srl Sesto San Giovanni (MI)
- LTA Srl Roma
- Gruppo Se.Co. Ges Srl Brescia
- Forgest Milano
- Open eSSe Roma
- QSM Srl Catania
- Cathy La Torre Bologna
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- Xifram Srl Padova
- MPSLAW Studio legale Associato Bologna;

Dato atto altresì che entro il termine stabilito dagli atti di gara sono pervenute offerte 
da parte dei seguenti operatori: Athirat Srl (Sesto S. Giovanni - MI) e Xifram Srl 
(Padova);
Considerato che:

- con nota prot. gen. 0046724 del 09.05.2018, a firma del Direttor Generale, è 
stata nominata la Commissione per la valutazione delle offerte;

- la Commissione si è riunita in data 09.05.2018, ore 15.45 in pubblica seduta per 
l’apertura e valutazione delle offerte amministrative ed alle ore 16.10, della 
medesima giornata, in seduta segreta per l’apertura e valutazione delle proposte 
tecniche;

Evidenziato che i risultati delle analisi condotte sono dettagliati nel Verbale di gara, 
approvato con Determinazione n. 356 del 14.05.2018, al cui contenuto integralmente 
si rimanda;
Precisato che per le motivazioni compiutamente descritte nel Verbale summenzionato 
la ditta Xiram srl è stata esclusa dalla procedura di gara; di tale esclusione è stata 
data comunicazione all’operatore economico con nota prot. gen. n. 0049164/18 del 
15.05.2018;
Atteso che, in data 21.05.2018, ore 14.30, la Commissione si è nuovamente riunita
in pubblica seduta per l’apertura e valutazione della busta telematica della ditta 
Athirat Srl, con le risultanze compiutamente descritte nel Verbale di gara, Allegato A, 
al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (composto da n. 2 pagine);
Atteso, altresì, che l’offerta presentata dalla ditta Athirat è stata ritenuta rispondente 
alle necessità dell’ATS tanto in termini economici, che tecnici;
Precisato che l’affidamento del servizio in argomento rientra nella programmazione 
acquisti dell’Agenzia, formalizzata con proprio Decreto n. 628 del 30.10.2017;
Precisato, altresì, che in considerazione della già manifestata volontà dell’ATS di 
Brescia di affidare il servizio in oggetto, mediante la delega conferita all’ATS di 
Bergamo, dei risultati dell’appalto aggregato e dell’imminente entrata in vigore del 
Regolamento Europeo non si è provveduto all’approvazione dell’atto di indizione della 
procedura negoziata, che trova conclusione con il presente provvedimento;
Richiamati:
- la Deliberazione D.G. n. 376 del 07.05.2018 (prot. gen. ATS in entrata n. 

0048149/18 del 11.05.2018) dell’ATS di Bergamo, con la quale l’Agenzia capofila 
ha formalizzato la conclusione della procedura indetta con Deliberazione D.G. n. 
249/2018, senza aggiudicazione;

- la Determinazione n. 356 del 14.05.2018 con la quale l’ATS di Brescia ha 
approvato il Verbale della seduta del 09.05.2018;

- la D.G.R. n. X/7600/2017 (Regole 2018);
Visto il Regolamento disciplinante le procedure di acquisto, approvato con proprio 
Decreto n. 715/2017;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa 
Elena Soardi, che attesta, anche in qualità di Responsabile del procedimento, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dott.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, 
Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
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D E C R E T A

a) di approvare il Verbale di gara, Allegato A al presente atto quale parte integrante 
e sostanziale, composto da n. 2 pagine;

b) di affidare il servizio di responsabile della protezione dei dati personali (“DPO”), 
alla ditta Athirat Srl, per un periodo di ventiquattro mesi, per un valore di              
€ 35.900,00 (IVA esclusa) pari ad € 43.798,00 (IVA compresa);

c) di dare atto che, in considerazione dell’imminente entrata in vigore del 
Regolamento (UE) 2016/679, il contratto con la ditta aggiudicataria avrà 
decorrenza dal 24 maggio 2018 e scadenza il 23 maggio 2020;

d) di dare atto che sono in atto i controlli tesi alla verifica del possesso dei requisiti 
prescritti dal bando e dalla normativa in materia, ai sensi del comma 7 dell’art. 
32 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione; qualora 
dovessero emergere criticità non sanabili si provvederà alla revoca 
dell’aggiudicazione;

e) di dare atto che alla presente aggiudicazione non si applica il termine dilatorio di 
stend steel, per quanto definito dall’art. 32, comma 9 del D. lgs. n. 50/2016;

f) di nominare l’Ing. Ivan Campa, Direttore del Servizio I.C.T., Direttore 
dell’Esecuzione del contratto, a norma dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016;

g) di dare atto che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, 
quantificato in € 35.900,00 (iva esclusa), pari ad € 43.798,00 (Iva compresa),
trova riferimento nella Contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario, per gli anni 
2018/2019/2020 al conto “Altri oneri di gestione” cod. 67.01.900, come segue:
- anno 2018 per € 12.699,00 (omnicomprensivi), al programma di spesa n. 

139/2018;
- anno 2019 per € 21.899,00 (omnicomprensivi), al programma di spesa n. 

139/2019;
- anno 2020 per € 9.200,00 (omnicomprensivi), al programma di spesa n. 

139/2020;
h) 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;

i) 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 al D.Lgs. n. 
196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella
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Allegato A

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (“DPO”)

PER L’AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA, PER IL PERIODO DI 24 MESI

CIG: 7461628A35

1 - Verbale della Commissione di gara

Il giorno  21 maggio 2018, alle ore 14.30, presso il Servizio Risorse Strumentali, si è 
riunita la Commissione di gara nominata per la valutazione delle offerte pervenute per la 
procedura in oggetto, con nota del Direttore Generale del 09/05/2018, prot. gen. n. 
0046724, così composta:

Dott.ssa Elena Soardi  Presidente (Direttore Servizio Risorse Strumentali)
Dott.ssa Lucia Branca Vergano Componente (Direttore del Servizio Affari Generali e 
Legali)
Dott.ssa Claudia Ziliani Componente (Servizio Risorse strumentali)

per procedere all’apertura e verifica della busta telematica contenente l’offerta 
economica.

La procedura è stata interamente gestita mediante la piattaforma telematica Sintel.

Nessuno è presente in rappresentanza degli operatori economici.

La Commissione, prima di procedere all’apertura della busta economica provvede, in 
ragione delle risultanze dei lavori di valutazione della documentazione amministrativa e 
tecnica (Verbale della seduta del 09 maggio 2018), all’inserimento in piattaforma Sintel 
del punteggio assegnato alla ditta Athirat Srl ed all’esclusione della ditta Xifram Srl.

Terminate le operazioni di cui sopra, la Commissione procede all’apertura della busta 
telematica economica della ditta Athirat Srl, con le seguenti risultanze:

importo a base d’asta: € 40.000,00 (IVA esclusa)

importo offerto: € 35.900,00 (IVA esclusa).

Dalla valutazione dell’offerta presentata deriva la seguente assegnazione del punteggio 
complessivo:

Punteggio max 
attribuibile

Punteggio assegnato
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Offerta tecnica 70 64
Offerta economica 30 30

Totale punteggio: 94/100

Alla luce delle risultanze dei lavori di gara, la Commissione dispone l’aggiudicazione alla 
ditta Athirat Srl, inviando gli atti per la definitiva approvazione mediante Decreto del 
Direttore Generale.

La seduta viene tolta alle ore 15.30

Visto, letto, sottoscritto

F.to Dott.ssa Elena Soardi  Presidente

F.to Dott.ssa Lucia Branca Vergano Componente

F.to Dott.ssa Claudia Ziliani Componente 


