
VISTO 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 di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)», in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018;

DATO ATTO che le Pubbliche Amministrazioni:
	dal 25 maggio 2018 sono obbligate ad applicare le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; 
	avranno l’obbligo di trattare i dati secondo il principio della “Privacy By Design”, considerando le tematiche relative alla protezione dei dati, sin dalla fase di progettazione dei sistemi che permettono il trattamento dei dati personali;
	avranno l’obbligo  di  trattare  i  dati  secondo  il  principio  della  “Privacy  By  Default”, attivando meccanismi per garantire che siano trattati solo i dati personali necessari per ciascuna finalità specifica del trattamento e che, in particolare, la quantità dei dati raccolti e la durata della loro conservazione non vadano oltre il minimo necessario per le finalità perseguite; 
	avranno l’obbligo  di  nominare un Data Protection Officer, detto anche Responsabile della Protezione dei dati  DPO/RPD, ai sensi dell’art. 39 del Regolamento UE 2016/679;

dovranno documentare tutti i trattamenti di dati personali effettuati, precisando per ciascuno di essi l'origine e la natura dei dati, le categorie di interessati, le modalità e le finalità di trattamento, i tempi di conservazione, nonché eventuali comunicazioni a soggetti terzi o diffusioni;
revisionare le informative agli interessati, i moduli di consenso, le nomine a responsabile del trattamento, a incaricato del trattamento, le clausole per il “trattamento dei dati personali” nei contratti con i fornitori o dipendenti  e pianificarne l'adozione.
definire un piano di conformità alle disposizioni - compliance -  che comprenda le valutazioni di impatto - DPIA, la revisione dei piani di audit, delle procedure e delle policy nonché piani di formazione.  
mettere in atto, riesaminare ed aggiornare adeguate misure tecniche ed organizzative, per garantire e dimostrare che le operazioni di trattamento vengono effettuate in conformità alla nuova disciplina – accountability;
revisionare i presupposti normativi sui quali si fondano i trattamenti dei dati personali e registrarli;
definire le procedure  per la rilevazione, segnalazione e  indagine di violazioni di sicurezza - Data Breaches - entro   72   ore   dalla   conoscenza   dell'evento;
valutare   l'adozione   di   procedure   di pseudonimizzazione dei dati e l'uso della crittografia.

RAVVISATA la necessità di far fronte ai richiamati adempimenti attraverso il supporto di un soggetto qualificato e l’utilizzo di applicativi che ottimizzino l’adozione di misure adeguate per la protezione dei dati personali; 

VALUTATO in proposito che ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S. (C.F./P.I. 01901750677), con sede in Roseto degli Abruzzi Via Boccaccio n. 4, garantisce la professionalità adeguata dello staff diretto dal Consulente Privacy Dott. Igino Addari, per i servizi già resi a oltre 20 (venti) Enti della P.A., dal 2004, per l’assolvimento degli obblighi previsti dal Dlgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali; 

CONSIDERATO che il servizio proposto dalla Società ACTAINFO prevede la fornitura dei seguenti applicativi e servizi:
	SERVIZIO DATA PROTECTION OFFICER DENOMINATO ANCHE RESPONSABILEDELLA PROTEZIONE DEI DATI - DPO/RPD
SUPPORTO SPECIALISTICO PER L’ADEGUAMENTO DELLA PRIVACY AL GDPR UE 2016/679
APPLICATIVO SOFTWARE WEB BASED PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PRIVACY PREVISTI DAL NUOVO REGOLAMENTO UE (GDPR) 2016/679
INTERVENTI ON SITE PRESSO LA SEDE DELL’ENTE
Come riportato in dettaglio nell’offerta ricevuta il 22.2.2018 via email dalla ditta Actainfo sas, protocollo 0124-1 datata 24.1.2018; 


VALUTATO che risulta urgente e necessario dotarsi dei servizi proposti; 

VALUTATO che l’Ente non dispone di personale in possesso delle necessarie qualifiche professionali richieste dalla complessità delle procedure e degli adempimenti previsti dalle normative succitate;
VALUTATO che il soggetto incaricato deve avere una conoscenza approfondita dei bisogni dell’Ente in area ICT e che entrerà in possesso di informazioni riservate per cui si rende necessario avvalersi dei servizi resi da un soggetto che risponda ai requisiti di verificata conoscenza e riservatezza;
VISTA la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, L. n. 244/2007 e successive modificazioni del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che favorisce sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione per gli enti locali che possono ricorrere alle convenzioni Consip Spa, ai sensi dell’artt. 26 della L 488/1999 e fare ricorso al mercato elettronico;
INDIVIDUATO che, detta categoria di servizi, non è ricompresa e prevista in accordi quadro o convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n .488 e successive modificazioni e integrazioni;

PRESO ATTO:
	che la Società ACTAINFO ha le necessarie conoscenze dei bisogni ICT dell’Ente collegati alla protezione dei dati personali trattati, garantisce la riservatezza delle informazioni in possesso, assicura il corretto utilizzo tecnico del prodotto  garantendo i livelli di assistenza e sicurezza richiesti;


	che la predetta Società ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S., con sede in Roseto degli Abruzzi – Via Boccaccio, n. 4 (P.I. 01901750677), si è resa disponibile a fornire i servizi proposti verso un canone annuale complessivo pari ad euro 11.785,20 IVA compresa, che comprende i servizi:

SERVIZIO DATA PROTECTION OFFICER DENOMINATO ANCHE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - DPO/RPD
SUPPORTO SPECIALISTICO PER L’ADEGUAMENTO DELLA PRIVACY AL GDPR UE 2016/679
APPLICATIVO SOFTWARE WEB BASED PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PRIVACY PREVISTI DAL NUOVO REGOLAMENTO UE (GDPR) 2016/679
INTERVENTI ON SITE PRESSO LA SEDE DELL’ENTE
 
CONSIDERATA congrua l’offerta dell’operatore economico ACTAINFO S.A.S. con sede in Roseto degli Abruzzi – Via Boccaccio, n. 4 (P.I. 01901750677);

RILEVATO che, in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del decreto legislativo n. 163/2006, ivi compresi quelli derivanti da procedure in economia, ed aventi oggetto l’acquisizione di servizi e forniture e la realizzazione di lavori pubblici, il servizio competente deve richiedere, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, a prescindere dall’importo dell’affidamento e dalla procedura di gara prescelta, il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG), all’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione (Ex AVCP);

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3, comma 5 della L. 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche e integrazioni., il codice identificativo di gara (CIG) derivato, attribuito dall’ANAC in data 22.3.2018 è il seguente: Z6222E12FC;

PRESO ATTO che la spesa in esame è compatibile con le regole della finanza pubblica;

VISTO l’art. 192 del D.L.gs. n. 267/2000, in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:
- il fine che si intende perseguire;
- l’oggetto, la forma e le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento diretto all’operatore economico ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S., con sede in Roseto degli Abruzzi – Via Boccaccio, n. 4 (P.I. 01901750677) del servizio “per trasmettere e conservare il registro giornaliero di protocollo” trasmettendo alla medesima, l’ordinativo di fornitura o scheda di adesione al servizio al canone annuale di 11.785,20, IVA inclusa, che comprende i servizi:
SERVIZIO DATA PROTECTION OFFICER DENOMINATO ANCHE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - DPO/RPD
SUPPORTO SPECIALISTICO PER L’ADEGUAMENTO DELLA PRIVACY AL GDPR UE 2016/679
APPLICATIVO SOFTWARE WEB BASED PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PRIVACY PREVISTI DAL NUOVO REGOLAMENTO UE (GDPR) 2016/679
INTERVENTI ON SITE PRESSO LA SEDE DELL’ENTE
 
CONSIDERATO che la fornitura in oggetto rientra nell’ambito dell’acquisto di beni o servizi posti in essere dall’ente nell’esercizio di attività non commerciali;
Visto il DURC acquisito ed agli atti di questo Ente;

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 217/2010;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i.;

ATTESO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

ACCERTATA la disponibilità in bilancio;

DETERMINA

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 192 del TUEL:
	il fine da conseguire è quello dell’attivazione del servizio per l’attuazione delle misure di sicurezza dei dati personali previste dal Regolamento UE 2016/679;

l’oggetto del contratto concerne la fornitura dei servizi e dell’applicativo per l’attuazione delle misure di sicurezza dei dati personali previste dal Regolamento UE 2016/679;
la forma del contratto è l’ordine di fornitura attraverso il MEPA di Consip;
le clausole sono quelle del Codice Civile concernenti i contratti;
le modalità, sono quelle stabilite dall’art. 125 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12/04/2006 n°163) avvalendosi del sistema del cottimo fiduciario;
 
DI AFFIDARE all’operatore economico ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S., con sede in Roseto degli Abruzzi – Via Boccaccio, n. 4 (P.I. 01901750677), la fornitura di:
	Servizio annuale DPO/RPD Responsabile della Protezione dei dati personali; 

Servizio annuale supporto specialistico per l’adeguamento Privacy in linea con il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR UE 2016/679; 
Applicativo software web based per la gestione delle misure di sicurezza obbligatorie previste per la protezione dei dati personali (GDPR); 
	n. 2 Interventi on site annuali presso la sede dell’Ente al costo complessivo  pari ad euro 11.785,20, per le motivazioni meglio specificate in premessa, trasmettendo alla medesima, l’ordinativo di fornitura;

DI IMPEGNARE, in favore della ditta ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S., con sede in Roseto degli Abruzzi – Via Boccaccio, n. 4 (P.I. 01901750677) la somma pari ad euro 11.785,20, con imputazione al capitolo 119 del corrente Bilancio;

DI DARE ATTO CHE in fase di liquidazione l’imposta Iva verrà trattenuta e versata direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 1 comma 629 della L. 190 del 23/10/2014;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
	all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.


