UMBRIA DIGITALE SCARL
ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RdA 283/2019

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per il
servizio assistenza annuale "Data Protection Manager" con prova gratuita fino al 28.02.2020, per un importo
di Euro 5.000,00+IVA. CIG ZF32A425B8

Centro di costo 81 - PRIVACY

PM/SO Marco Locchi

In forza della Delibera dell’Amministratore Unico n. 21 del 06/10/2015 con la quale mi è stato conferito
l’incarico di R.U.P. al fine di attivare le procedure previste dall’ordinamento giuridico per l’acquisizione di
beni e servizi da parte della Società pubblica Umbria Digitale S.c. a r.l., in relazione ai servizi in oggetto,
riassumo quanto segue.
- Umbria Digitale presta particolare attenzione alla normativa in materia di privacy, settore per il quale è
stato predisposto un apposito gruppo di lavoro e si è provveduto a istituire la figura del DPO con Delibera n.
151 dell’Amministratore Unico;
-

la normativa vigente in materia, nello specifico il Regolamento UE 2016/679 e il D.lgs. 101/2018,

prevedono l’attuazione di misure tecniche e organizzative per assicurare una gestione sicura e corretta dei
dati sensibili tenuti dall’azienda, in formato elettronico o cartaceo, affinché ne siano garantite la privacy e la
sicurezza;

- a soddisfacimento delle esigenze predette, su richiesta del DPO aziendale, si rende necessario dotare
Umbria Digitale di una applicazione software che permetta di ottemperare
Regolamento (UE)

679/2016, mettendo a disposizioni funzionalità in grado

a quanto previsto dal
di produrre e conservare

nomine, registri delle attività di trattamento e valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
- a seguito di valutazioni del mercato e confronti diretti con il fornitore, è stato individuato il software “ Data
Protection Manager “ della Società Studio Storti S.r.l. - Via Dell’Industria, 836040 – Torri di Quartesolo (VI) C.F. - P.IVA 03488860242 - quale migliore soluzione per ottemperare agli adempimenti relativi alla
protezione dei dati;
- tale fornitore, infatti, oltre a godere di ampia affidabilità garantita dalla fornitura di soluzioni collaudate e
referenziate da numerosi Enti, ha offerto la propria disponibilità a fornire il servizio applicativo per DPM
Professional (DPM PRO) con una prova gratuita;
- pertanto, tramite il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione - www.acquistinrete.it, in data
21/10/2019 l’Ufficio Acquisiti ha provveduto ad avviare con la Società Studio Storti S.r.l. la Trattativa Diretta
n. 1077201, per il Servizio di assistenza annuale, startup e manutenzione DPM PRO con prova gratuita fino
al 28/02/2020, come meglio specificato nell’Allegato tecnico;
- entro il termine di scadenza, è pervenuta l’offerta della Società Studio Storti S.r.l. - Via Dell’Industria,
836040 – Torri di Quartesolo (VI) - C.F. - P.IVA 03488860242 - per l’importo complessivo di Euro
5.000,00+IVA;

- l’importo suddetto che si riferisce pertanto all’annualità 2020 troverà copertura all’interno del budget 2020
dei costi generali dell’azienda, nell’apposito centro di costo destinato alla Privacy;
- l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. consente, per affidamenti di importo inferiore a €
40.000,00, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta;
E’ stato acquisito il DURC online, dal quale risulta la regolarità contributiva della Società.
Per tutto quanto sopra riportato, si intende pertanto affidare il servizio in oggetto alla Società Studio Storti
S.r.l. - Via Dell’Industria, 836040 – Torri di Quartesolo (VI) - C.F. - P.IVA 03488860242 - per un importo
complessivo di Euro 5.000,00+IVA, con prova gratuita fino al 28.02.2020.
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